
 

103a Convention di Lions Clubs International 
25-29 giugno 2021• Montréal, Quebec, Canada 

Termini e condizioni della registrazione e prenotazione alberghiera 
 

 
 

 

REGISTRAZIONE ALLA CONVENTION. La quota di registrazione consente l’ingresso alla convention. Gli iscritti riceveranno un badge nominativo ufficiale, 
una spilla ricordo, il programma ufficiale della convention e l’entrata per lo spettacolo internazionale. Tutte le modifiche (al nome o alle date di arrivo/partenza) 
dovranno essere inviate per iscritto entro sabato 1° maggio 2021 a lci@mcievents.com 

• Tutti gli iscritti ritireranno il proprio badge nominativo in loco a Montréal. Si prega di portare con sé una copia della conferma ufficiale di Lions Clubs 
International che dovrà essere scansionata per stampare il badge nominativo. È obbligatorio presentare anche un documento d'identità. Lions 
Clubs International non invierà i badge anticipatamente. I dettagli sulle postazioni per la stampa dei badge e gli orari di apertura saranno pubblicati 
in maggio 2021 sul sito web LCICon. 

• Il badge nominativo ufficiale di LCI dovrà essere indossato per avere accesso alla sala espositiva della convention, agli eventi ufficiali e per 
usufruire del servizio di bus navetta. 

1° maggio: scadenza per la cancellazione della registrazione. Tutte le cancellazioni effettuate dopo sabato 1° maggio 2021 non saranno rimborsabili. 
NON SI FARANNO ECCEZIONI. Tutte le richieste di cancellazione dovranno essere inviate PER ISCRITTO via email all’indirizzo lci@mcievents.com o via 
fax allo 001-972-349-7715.  

• Le cancellazioni delle registrazioni approvate saranno soggette alla quota amministrativa di cancellazione di 10 USD per registrazione. 

• Le richieste di cancellazione approvate dovranno indicare in che modo si desidera ricevere il rimborso (ad esempio: accredito sul conto del club, rimborso 
tramite assegno, ecc.). In mancanza di indicazioni precise sul metodo di rimborso, l'accredito sarà emesso sul conto del club a compensazione delle 
prossime quote. I rimborsi approvati potranno essere emessi DOPO la convention. Le richieste di rimborso devono essere relative alla convention per 
l'anno in corso. 

• La registrazione alla convention non è trasferibile a un altro Lions, Leo, ospite, figlio o a una futura convention. 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

• La prenotazione alberghiera è valida solo presso l'hotel indicato nella conferma della prenotazione alberghiera; queste conferme non possono 
essere utilizzate per saldare il conto dell'hotel. Gli iscritti accettano di aderire al regolamento e alla normativa dell'albergo. 

• Per effettuare una prenotazione alberghiera è necessario avere effettuato il pagamento della quota di registrazione per un adulto. 

• Per le prenotazioni alberghiere effettuate tramite LCI è richiesto un pernottamento minimo di due notti. 

• Non è ammesso trasferire le camere d'albergo. 

• I tipi di camera e le richieste speciali sono soggetti alla disponibilità dell’albergo al momento del check-in. Potranno essere applicati altri addebiti. 

• Si prega di fare riferimento al foglio con le tariffe alberghiere riservate a LCI disponibile sul sito web LCICon.  
• Gli iscritti sono responsabili del pagamento dell’hotel detraendo l’importo del deposito versato. Le tariffe devono essere pagate in valuta locale 

(CAD) e sono soggette alle tasse e/o alle imposte di servizio locali.  

• Depositi per l'hotel: all’atto della prenotazione di una camera d'albergo standard è richiesto un deposito di 200 USD. All’atto della prenotazione di 
una suite è richiesto un deposito di 350 USD.   

o I depositi pagati tramite bonifico sono soggetti a una commissione amministrativa di 25 USD.    
o Se la carta di credito fornita non autorizza il pagamento del deposito in hotel, la prenotazione non sarà confermata. 
o I depositi dell’albergo saranno inviati all’albergo per vostro conto in valuta CAD sulla base del tasso di cambio prevalente.  
o I depositi per un albergo non sono trasferibili a un altro albergo.  

• IL MANCATO CHECK-IN ALLA DATA INDICATA NELLA LETTERA DI CONFERMA DELL’HOTEL RISULTERÀ NELLA PERDITA DEL VOSTRO DEPOSITO PER L'HOTEL E 

NELLA CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA VOSTRA CAMERA.     
• LE PARTENZE ANTECEDENTI ALLA DATA INDICATA NELLA LETTERA DI CONFERMA DELL’HOTEL POSSONO COMPORTARE L’APPLICAZIONE DI UNA 

PENALE DA PARTE DELL’ALBERGO. 

1° maggio: scadenza per la prenotazione 
o Scadenza per effettuare/modificare una prenotazione alberghiera (in base alla disponibilità).  
o Scadenza per la cancellazione della prenotazione alberghiera. NON SI FARANNO ECCEZIONI. 
o Le cancellazioni delle prenotazioni alberghiere possono essere completate online nella pagina dedicata alle sistemazioni alberghiere del 

sito web per la registrazione e gli alloggi. In alternativa, le richieste di cancellazione della prenotazione alberghiera possono essere 
inviate PER ISCRITTO via e-mail a lci@mcievents.com   

o Sarà trattenuta una quota amministrativa di 15 USD da ogni rimborso approvato di una prenotazione alberghiera. 
o I rimborsi dei depositi approvati saranno emessi entro 3-4 settimane dall'approvazione. 

 

I dati forniti saranno trattati in conformità alle normative sulla privacy e alle procedure di Lions Clubs International.  

• Avete domande? Inviate un'email a: lci@mcievents.com  
Si prega di notare che Lions Clubs International documenterà la Convention Internazionale a fini promozionali. La vostra partecipazione a questo evento potrà 
essere filmata o fotografata. La vostra registrazione rappresenta il vostro consenso all'utilizzo di queste immagini da parte di Lions Clubs International.  
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