
marzo Gala di riconoscimento
Domande frequenti  

Non ho registrato i miei dati. Posso ancora 
partecipare al Gala di riconoscimento virtuale?

Il termine ultimo per la registrazione dei suoi dati è 
il 19 marzo 2021. Purtroppo non è possibile 
accettare registrazioni successive a questa data.

Mi sono qualificato per l’ultimo Gala di 
riconoscimento ma non ho potuto partecipare. 
Posso prendere parte al prossimo Gala in 
programmazione?

Se non le è stato possibile partecipare al Gala 
per cui si è qualificato, non può rinviare la sua 
partecipazione a un evento successivo, a meno 
che non ci si qualifichi di nuovo. I periodi di 
qualificazione sono separati in blocchi 
prestabiliti. Un Gala di riconoscimento viene 
organizzato immediatamente dopo un 
determinato periodo, proprio per riconoscere 
chi si è qualificato per un nuovo livello, da 
Bronze a superiore, entro il periodo indicato. 
Quando si qualificherà di nuovo per un livello 
superiore, nel periodo di qualificazione 
successivo, la inviteremo nuovamente a 
partecipare al Gala di riconoscimento di 
riferimento. Per ulteriori informazioni sui periodi 
di qualificazione e sulla data del prossimo Gala 
di riconoscimento, visiti il nostro sito web 
lifeplus.com.   

Non riesco a trovare il mio invito all’evento. 
Potreste inviarmelo di nuovo?

L’invito all’evento le viene inviato utilizzando i 
dati con cui si è registrato. Nella nostra 
e-mail iniziale, in cui le confermiamo la sua 
nuova qualifica, il collegamento indicato la 
trasferirà alla pagina di registrazione dei dati. 
Per la registrazione, ha tempo fino al 
19 marzo 2021; oltre tale data non avremo 
modo di emettere altri inviti.

Un’e-mail di promemoria viene programmata 
per essere inviata 1 ora prima dell’inizio 
dell’evento. Per favore, verifichi se ha ricevuto 
l’e-mail direttamente da Zoom.

Non ho ricevuto il mio regalo. Lo riceverò?

Per la sua nuova qualifica, le viene offerto un 
regalo legato al tema individuale del Gala di 
riconoscimento per il quale lei si è qualificato. 
Se non lo ha ricevuto entro la data dell’evento, ci 
contatti all’indirizzo marketingevents@lifeplus.com.

A che ora inizia il Gala di riconoscimento?

L’inizio effettivo è programmato per le ore 
19:00 GMT, ma è possibile accedere al webinar 
già 15 minuti prima dell’evento. 

Sarò visibile sullo schermo

Purtroppo non potrà utilizzare la sua 
fotocamera. Invitiamo tutti a inviare le 
registrazioni video del Gala di riconoscimento, 
contenenti le proprie immagini oppure a 
partecipare al nostro streaming in diretta. La 
preghiamo di condividere il suo video 
utilizzando il collegamento del progetto “Seenit” 
che le abbiamo fornito. Non dimentichi di 
condividere le sue foto celebrative sulle nostre 
pagine ufficiali Facebook e Instagram  
utilizzando l’hashtag #LPVirtualGala2021.

Per qualsiasi domanda o se ha bisogno di 
aiuto per rispondere a un associato, può 
inviare un’e-mail all’indirizzo 
marketingevents@lifeplus.com. Faremo del 
nostro meglio per fornirle una risposta in 
tempo utile.

https://www.facebook.com/LifePlus/
https://www.instagram.com/lifeplus.official/

