Consiglio per le Conferenze

MODULO PER RICHIEDERE UNA CONFERENZA
Dal Manuale della Chiesa: Articolo XXXII, INVITI A DARE CONFERENZE. Dalle Chiese filiali. SEZ. 2. Le Chiese filiali
del Cristo, Scientista, potranno richiedere, tramite il loro segretario, un conferenziere a un membro di questo Consiglio
per le Conferenze, e uno verrà loro assegnato da questo Consiglio.
Questo modulo per richiedere una conferenza conferma che il vostro Consiglio Esecutivo organizzerà una conferenza
mettendosi d’accordo con il conferenziere sulla data. La vostra richiesta fornisce automaticamente le informazioni
necessarie per pubblicizzarla nella sezione “Trova una conferenza”, su christianscience.com/it, e sul materiale
pubblicitario (qualora ne aveste richiesto). Vi preghiamo quindi di compilare un modulo di richiesta per ogni conferenza
che state organizzando. Una volta ricevuta ed elaborata la vostra richiesta, un messaggio di conferma sarà inviato al
conferenziere e all’indirizzo email che avete fornito. Per aggiornare le informazioni relative alla conferenza, inviate
un’email al Consiglio per le Conferenze all’indirizzo lecture@christianscience.com.

Vi preghiamo di compilare il presente modulo su computer e di inviarlo per email a lecture@christianscience.com,
conservandone una copia nel vostro archivio.
Si prega di controllare la correttezza dell’indirizzo email indicato, al quale verrà inviato un messaggio di conferma
per questo modulo di richiesta.
*Informazioni obbligatorie

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CHIESA/SOCIETA’/ORG
* Nome della Chiesa/Società/Org:
* Nome del Presidente del Comitato conferenze:
* Telefono del Presidente del Comitato conferenze:
* Email del Presidente del Comitato conferenze:
* Nome del Segretario:
* Telefono del Segretario:
* Email del Segretario:
Sito web della filiale:
Telefono della filiale:

DETTAGLI DELLA CONFERENZA
* Nome del Conferenziere:
* Lingua della conferenza:
* Data della conferenza:
Ora della conferenza:
Titolo della conferenza:

* Tipo di conferenza:
In presenza
Istituzionale
Via Internet
Audio
Radio

Si prega di fornire tutte le informazioni relative al vostro tipo di conferenza tra quelle seguenti:
Luogo (conferenziere presente o visualizzazione virtuale in gruppo):
Indirizzo:
Città:
Regione/Contea (Regno Unito):
Paese:
Ingresso a pagamento?
Indirizzo Internet o link della diretta:
Numero telefonico d’accesso e codice d’accesso:
Stazione radio e/o sito web:

Desiderate pubblicizzare la conferenza online nella sezione intitolata “Trova una conferenza”?

Sì

No

Ci sono altre informazioni che vorreste darci sulla conferenza (per esempio, titolo personalizzato della conferenza)?

Si prega di compilare un modulo separato per ogni conferenza che state organizzando.
Contattate lecture@christianscience.com se desiderate modificare o aggiornare il vostro modulo di richiesta di una
conferenza.
Contattate bolpublicity@christianscience.com se siete interessati a ricevere del materiale pubblicitario per la vostra
conferenza.

Per contattarci:
Board of Lectureship, P07-10, The First Church of Christ, Scientist, 210 Massachusetts Avenue, Boston, MA 02115 USA
Email: lecture@christianscience.com / Tel. +1 617 450 3669
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