
Satelliti di club su MyLCI
Manuale d’uso



I club sono ora in grado di 

inserire i dati dei satelliti su 

MyLCI. Questa guida contiene le 

istruzioni sui vari passaggi da 

seguire. Gli officer del club 

sponsor (presidente e 

segretario) hanno accesso per 

formare un nuovo satellite. 

Satelliti di club
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 Nome proposto del satellite di club

 Elenco degli officer del satellite di club

 Avere almeno 5 soci, escluso l’intermediario del satellite

 Tutti i nuovi soci devono essere aggiunti al club padrino prima di iniziare il processo di 

formazione di un satellite su MyLCI

 Dimettere dal club di appartenenza tutti i soci che intendono trasferirsi nel satellite e 

aggiungerli al club padrino
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Cenni preliminari

Elenco delle informazioni necessarie prima di compilare la 

domanda di formazione di un satellite



4

Processo per inserire i satelliti di club su MyLCI

Segui questi semplici passaggi per imparare ad 

aggiungere un satellite su MyLCI. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6

Accedi a 

MyLCI

Informazioni 

sul club

Inserisci i dati 

del satellite di 

club

Inserisci i dati 

dei soci del 

satellite di club

Controlla e 

invia

Aggiorna i dati 

del club 



Fase 1: Accedi a MyLCI

Collegati su www.lionsclubs.org e clicca su “Accesso per i soci” nella 

parte in alto dello schermo.
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https://lionsclubs.org/it


Fase 1: Accedi a MyLCI - segue

Effettua l’accesso a MyLCI usando il tuo nome utente e password. Se 

hai dimenticato i dati per il login e la password o hai difficoltà ad 

accedere, contatta il team di supporto MyLCI all'indirizzo 

MyLCI@lionsclubs.org o al numero +1 630-468-6900.
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mailto:MyLCI@lionsclubs.org


Fase 2: Pagina con i dati del club

Una volta effettuato l'accesso, clicca su “MyLCI - Strumenti per i leader 

Lions” per accedere alla pagina “Dati del club”.  
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Fase 3: Pagina con i dati del club - segue 

Clicca sulla scheda “Il mio Lions Club” 

per accedere alla pagina con i dati del 

club. Clicca sul menu a discesa che 

dice “Dati del club”.
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Fase 2: Pagina con i dati del club - segue

Clicca sul menu a discesa che dice “Gestisci i satelliti di club”. Per 

inviare tutte le richieste di formare un satellite di club, clicca su 

“Aggiungi il satellite di club”.
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Fase 3: Inserisci i dati del satellite di club 

In questa pagina saranno inseriti tutti i dati del satellite di club, incluso il 

nome del satellite, l'assegnazione degli officer e l'inserimento dei soci 

del satellite. ** Attenzione: tutti i soci del satellite devono essere inseriti 

nel club padrino prima di poter essere aggiunti al satellite su MyLCI.
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• Inserisci il nome 

proposto
• Seleziona il socio del 

satellite dal riquadro 

di sinistra
• Clicca sul riquadro di 

destra per aggiungere 

un socio



Fase 4: Dati dei soci del satellite di club  

Cliccando sul nome, 

saranno visualizzate 

le istruzioni 

seguenti. Clicca sul 

menu a discesa e 

seleziona la 

tipologia di socio del 

satellite.
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Fase 4: Dati dei soci del satellite di club - segue 

Una volta scelta la tipologia di affiliazione, il socio sarà aggiunto in 

base alla tipologia designata nel riquadro a destra. Controlla che i dati 

dei soci siano esatti. Clicca su “Rimuovi” se un socio non deve essere 

aggiunto al club.
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Fase 5: Controlla e invia 
• Controlla tutti i dati 

del satellite di club 

prima di procedere 

con l’invio.

• Verifica che il 

nome del club, 

degli officer e dei 

soci siano corretti.

• Dopo aver 

verificato la 

correttezza di tutti i 

dati, clicca su 

“Invia”.

• Clicca su “Salva”.
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Fase 6: Aggiorna la pagina con i dati del club

Una volta che i dati del 

satellite sono stati salvati, i 

club sponsor possono 

aggiornare i dati del satellite 

cliccando sul menu a 

discesa “Gestisci i satelliti di 

club”.

I club potranno:

• Aggiungere un satellite 

di club

• Modificare un satellite di 

club

• Aggiungere i soci al 

satellite

• Sciogliere un satellite
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Grazie
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