
Rotary International 

 

CONVENTION VIRTUALE 2021 TAIPEI 
 

REGISTRATI ORA 
 
La Convention virtuale 2021 sarà migliore che mai, creando opportunità più 
innovative per imparare e farsi coinvolgere con i membri della famiglia Rotary, 
vicini e lontani. Potrai fare networking nelle sale virtuali, incontrare nuovi 
partner del service e partecipare ad attività divertenti con i soci del Rotary di tutto 
il mondo. 
Questo evento è aperto a tutti i soci e partecipanti ai programmi del Rotary dal 12 
al 16 giugno 2021. Le tariffe di registrazione sono le seguenti: 

• Tariffa promozionale: 49 USD* fino alle 11:59:59 (ora di Chicago - CDT) del 
7 maggio 

• 65 USD - dal 8 maggio al 16 giugno 
*La registrazione deve essere pagata per intero tra il 16 aprile e il 7 maggio per 
usufruire della tariffa di 49 USD. 
 
Le registrazioni sono aperte anche per gli eventi precongressuali Rotaract, 
Scambio giovani e Comitato inter Paese, che si terranno il 10-11 giugno 2021. Il 
costo di ogni evento precongressuale è di 20 USD. 
Le registrazioni alla Convention e agli eventi precongressuali includono 
l'accesso alla Casa dell'Amicizia virtuale. 
Nota Bene: le cancellazioni e i rimborsi per le registrazioni o gli eventi associati 
saranno accettati fino alle ore 11:59:59 (ora di Chicago - CDT) del 31 maggio. La 
penale per la cancellazione è pari al 20% della quota totale pagata dal 
partecipante. Nessun rimborso sarà praticato dopo il 31 maggio 2021. 
Casa dell'Amicizia virtuale 
La nostra Casa dell'Amicizia virtuale è il luogo in cui i partecipanti alla 
Convention si riuniscono per conoscere i prodotti e servizi del Rotary, 
condividere informazioni sui progetti e fare acquisti. 
Coloro che sono interessati a mettere in mostra i loro prodotti o servizi possono 
inviare una e-mail a exhibitor@rotary.org per ulteriori informazioni o per 
richiedere il moduli di domanda per espositori. 
Opportunità di sponsorizzazione 

https://web.cvent.com/event/e0512b11-ccc8-4927-ae1f-68ba8a21aa8c/summary?locale=en-US&tm=YiBY9J4Quh9Gehe6T1sQHNDLP0wFzoQgMZgRo47wZ5Q
mailto:exhibitor@rotary.org


La piattaforma dell'evento offre una vasta gamma di possibilità di 
sponsorizzazione. Ci auguriamo che tu ti unisca a noi per scoprire modi unici per 
impegnarti con la comunità del Rotary. Contattaci oggi stesso per maggiori 
informazioni sulle opportunità disponibili. 
PROSSIMAMENTE: maggiori informazioni sulle esperienze virtuali aggiornate di 
quest'anno, inclusi i nostri nuovi programmi a ritmo serrato con storie 
ispiratrici, interviste accattivanti e intrattenimento multiculturale. 
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