
7 agosto 2017

A: Autorità generali e i seguenti dirigenti fuori degli Stati Uniti e del Canada: Settanta di area; 
presidenti di palo, di missione e di distretto; vescovi e presidenti di ramo

Biglietti per la conferenza generale di ottobre 2017 – Aree fuori dagli Stati Uniti e dal Canada

Cari fratelli,

i visitatori provenienti da un paese diverso dagli Stati Uniti e dal Canada che desiderano assistere 
alla Conferenza generale possono ottenere i biglietti presso la biglietteria, che si trova all’ingresso 4 
del Centro delle conferenze, a partire da lunedì 18 settembre 2017 e per tutto il fine settimana della 
conferenza stessa. Non c’è bisogno di prenotazione. Non vengono garantiti biglietti per una sessione 
in particolare.

Il personale degli uffici di area e i dirigenti del sacerdozio sono invitati ad aiutare coloro che 
pensano di assistere di persona alla Conferenza generale informandoli che ciascun membro deve 
presentare il proprio passaporto alla biglietteria situata all’ingresso 4 del Centro delle conferenze.

La possibilità di ottenere i biglietti sarà determinata in base al luogo in cui si trova il certificato 
di appartenenza alla Chiesa della persona. Se vivono negli Stati Uniti o in Canada, i membri non 
avranno diritto ai biglietti destinati ai visitatori internazionali. Vi preghiamo di comunicare le 
suddette informazioni a tutti i membri delle vostre unità che stanno programmando di partecipare 
alla Conferenza generale.

Ulteriori informazioni sono fornite sul retro della presente lettera.

Cordialmente,

Il Vescovato Presiedente

Gérald Caussé

Dean M. Davies

W. Christopher Waddell
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Come procurarsi i biglietti
Il membro che arriva da un paese diverso dagli Stati Uniti e dal 
Canada ha diritto a ricevere un biglietto per una delle sessioni 
del sabato e un biglietto per una delle sessioni della domenica. 
Le sorelle dagli otto anni in su hanno diritto a un biglietto per la 
Sessione generale delle donne. I detentori del sacerdozio hanno 
diritto anche a un biglietto per la sessione del sacerdozio. A 
partire dalle due settimane precedenti la Conferenza generale, 
ogni membro deve presentarsi per mostrare il proprio passaporto 
alla biglietteria situata all’ingresso 4 del Centro delle 
conferenze.

GIORNO ORARIO
lunedì 10:00–17:00
martedì 10:00–17:00
mercoledì 10:00–17:00
giovedì 10:00–17:00
venerdì 09:00–19:00
sabato 08:00–18:30
domenica 07:30–14:30

Questi orari si applicano soltanto alla settimana che precede la 
Conferenza generale.
La possibilità di ottenere i biglietti sarà determinata in base al 
luogo in cui si trova il certificato di appartenenza alla Chiesa 
della persona. Se il certificato di appartenenza si trova negli Stati 
Uniti o in Canada, il membro non avrà diritto ai biglietti desti-
nati ai visitatori internazionali. Se il certificato di appartenenza 
è stato trasferito in un paese diverso dagli Stati Uniti o dal 
Canada nelle due settimane precedenti la Conferenza, il membro 
non avrà diritto ai biglietti.

Biglietti
Il biglietto per una sessione della Conferenza generale assicura 
al possessore un posto nel Centro delle conferenze fino a trenta 
minuti prima dell’inizio della riunione. Dopo di che il posto sarà 
reso disponibile per coloro che sono in fila d’attesa. Le porte 
vengono aperte novanta minuti prima dell’inizio di ogni ses-
sione. Non saranno ammessi bambini sotto gli otto anni, neonati 
inclusi.

Necessità particolari
Se hanno bisogno di un accesso o di un posto per sedia a rotelle, 
di traduzione, di sottotitoli o di altro, i membri che partecipano 
alla Conferenza generale devono informare gli uscieri appena 
arrivano al Centro delle conferenze.

Fila d’attesa
Una fila d’attesa per coloro che sono sprovvisti di biglietto avrà 
inizio, in ordine di arrivo, al cancello nord della Piazza del Tem-
pio. Si richiede a coloro che sono in fila di non tenere il posto 
anche per altre persone. L’ingresso nel Centro delle conferenze 
non è assicurato. Coloro che sono in fila saranno ammessi nel 
Centro a partire da trenta minuti prima dell’inizio di ogni ses-
sione, fino a esaurimento posti. Altri posti sono disponibili in 
alcuni edifici della Piazza del Tempio.

Sicurezza e protezione
La sede centrale della Chiesa ha stabilito delle misure di sicu-
rezza per i partecipanti alla Conferenza. Queste misure preve-
dono il divieto di portare all’interno degli edifici della Chiesa 
zaini, pacchi, cibo, armi, apparecchi fotografici e dispositivi per 
la registrazione. Ai membri viene richiesto di arrivare presto e 
di lasciare sollecitamente il Centro delle conferenze al termine 
di ogni sessione. Questo aiuterà nel vaglio per l’ingresso e limi-
terà i tempi d’attesa.
I dirigenti del sacerdozio sono tenuti a informare delle misure di 
sicurezza i membri che assisteranno alla Conferenza generale, 
in modo che possano organizzarsi di conseguenza. Alcune per-
sone potrebbero cercare di disturbare lo spirito delle sessioni 
della Conferenza; chiediamo ai partecipanti di essere cortesi nei 
loro confronti.

Ulteriori informazioni
Per informazioni sulla Conferenza generale, sul Centro delle 
conferenze e sugli eventi nella Piazza del Tempio e dintorni, 
visitare www.lds.org/events oppure telefonare al numero 
001- 801- 570- 0080 o 001- 866- 537- 8457 (numero verde per il 
Nord America).
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