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102a Convention Annuale di Lions Clubs International 
5 luglio-9 luglio 2019 – Milano, Italia 

REGISTRAZIONE ALLA CONVENTION - SCADENZE E CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

REGISTRAZIONE ALLA CONVENTION 
 
1. La quota di registrazione consente l'ingresso alla Convention.  All’arrivo a Las Vegas gli iscritti riceveranno un badge nominativo ufficiale che dovrà 

essere sempre indossato per accedere alla sala espositiva della Convention, agli eventi ufficiali e per utilizzare le navette.   
Le sedi per il ritiro del badge saranno pubblicate entro il 1° maggio 2019. 
 

2. Riceverà la conferma della registrazione ufficiale via email. Potrà accedere alla conferma della registrazione ufficiale in qualsiasi momento utilizzando 
l’accesso creato durante la registrazione online. LA CONFERMA DI REGISTRAZIONE UFFICIALE DI LCI DOVRÀ ESSERE PRESENTATA A MILANO 
PER IL RITIRO DEI BADGE NOMINATIVI.  
LCI non invierà i badge anticipatamente; tutti gli iscritti stamperanno il proprio badge con il nome presso il centro a Milano. Informazioni dettagliate sui 
centri per la stampa e il ritiro dei badge e sugli orari saranno disponibili nel maggio 2019 attraverso il sito web LCICON.   

1° maggio:   
 Scadenza per cancellare la registrazione alla Convention di LCI e i biglietti per gli eventi di LCI.  NON SI FARANNO ECCEZIONI.   
 Tutte le richieste di cancellazione dovranno essere inviate PER ISCRITTO tramite email all’indirizzo registration@lionsclubs.org, o via fax allo 

001-630-571-1689.   
 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.). Qualora non sia indicato il metodo di rimborso, la somma sarà accreditata sul conto del club a 
scomputo delle quote associative future. I rimborsi approvati saranno emessi DOPO la Convention.  Le richieste di rimborso devono essere 
relative alla Convention per l'anno in corso 
• La registrazione alla Convention non può essere trasferita a un altro Lion, Leo, ospite, figlio o a un'altra Convention. 
• Sarà trattenuta una quota amministrativa di US$10 da ogni rimborso approvato per la registrazione alla Convention.  

 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

 La prenotazione alberghiera è valida solamente presso l'albergo indicato nella nota di conferma. Tali note di conferma non possono essere 
utilizzate per saldare il conto dell'albergo. Gli iscritti accettano di rispettare il regolamento e le norme dell'albergo. 

 Per effettuare una prenotazione alberghiera è necessario avere effettuato il pagamento di una quota di registrazione. 
 Per le prenotazioni alberghiere effettuate tramite LCI è necessario un soggiorno di almeno due notti..  
 Non è ammesso trasferire le camere d'albergo. 
 In tutte le stanze sono ammessi fino a un massimo di due (2) ospiti. 
 I tipi di camera e le richieste speciali sono soggetti alla disponibilità dell’albergo al momento del check-in. Possono essere applicati costi 

addizionali. 
 Si prega di consultare la lista delle tariffe alberghiere disponibile sul sito web di LCICON.  
 Gli iscritti sono responsabili del pagamento del conto dell'albergo a cui sarà detratto il deposito versato. Le tariffe devono essere pagate in 

valuta locale (euro)) e sono soggette alle tasse e/o alle imposte di servizio locali.  
 Deposito cauzionale alberghiero: al momento della prenotazione di una stanza standard è richiesto un deposito di US$ 200. Al momento 

della prenotazione di una suite è richiesto un deposito di US$350. 
o I depositi pagati con bonifico sono soggetti ad una quota amministrativa di US$ 25.  
o Ai depositi pagati con carta di credito verrà aggiunta una soprattassa dell’8% per spese di servizio e di gestione.  

Questi importi appariranno sull’estratto conto entro 3-5 giorni lavorativi come addebiti per Connections Housing, la 
società ufficiale di alloggi di LCI.  

o Qualora la carta di credito fornita non ammettesse un addebito per il deposito alberghiero, la prenotazione alberghiera 
verrà cancellata e verrà inviata notifica scritta della cancellazione. 

o I depositi saranno inviati all’albergo a nome dell’iscritto in euro al tasso di cambio prevalente.  
o I depositi cauzionali non possono essere trasferiti ad un altro albergo. 

  
 

IL MANCATO CHECK-IN NELLA DATA INDICATA NELLA NOTA DI CONFERMA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA RISULTERÀ NELLA PERDITA DEL DEPOSITO PER 
L'ALBERGO E NELLA CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA VOSTRA CAMERA.     
 
LE PARTENZE ANTECEDENTI ALLA DATA INDICATA NELLA NOTA DI CONFERMA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA POSSONO 
COMPORTARE UNA PENALE DA PARTE DELL’ALBERGO. 
 
 
1° maggio: Termine ultimo per la prenotazione 

 Scadenza per effettuare/modificare una prenotazione alberghiera (in base alla disponibilità)  
 Scadenza per la cancellazione della prenotazione alberghiera NON SI FARANNO ECCEZIONI. 

• Tutte le richieste di cancellazione devono essere inviate PER ISCRITTO via email all’indirizzo lci@connectionshousing.com. 
• Sarà trattenuta una quota amministrativa di US$15 da ogni rimborso approvato per la prenotazione alberghiera.   
• I rimborsi dei depositi cauzionali approvati verranno emessi entro 3-4 settimane dall’approvazione. 

http://lcicon.lionsclubs.org/IT/index.php
mailto:registration@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/lcicon/2018-hotel-rates.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/
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