
Ogni club ha bisogno di soci per realizzare i propri obiettivi di service. Per aiutare i club a immettere 
nuovi soci al loro interno, Lions Clubs International offre diverse possibilità di affiliazione ai membri della 
comunità che desiderano fare volontariato e servire le proprie comunità come Lions.

TIPI DI AFFILIAZIONE
Oltre alla tipologia di socio regolare, Lions Clubs International offre dei speciali programmi di affiliazione per famiglie, 
studenti universitari, ex Leo e giovani adulti.

Nuovi soci
Ai nuovi soci è richiesto il pagamento di una quota d’ingresso pari a 35 USD o l’invio dell'apposito modulo di 
certificazione per l’esenzione. Le quote internazionali ammontano a 43 USD all’anno. Le quote vengono addebitate con 
cadenza semestrale. Potrà essere richiesto anche il pagamento di quote aggiuntive distrettuali, multidistrettuali e di club.

Soci trasferiti
I soci trasferiti in regola non pagano alcuna quota d'ingresso se si trasferiscono in un club esistente entro 12 mesi.

Soci familiari
Il Programma Soci Familiari offre alle famiglie che si associano nello stesso Lions club la possibilità di ricevere una 
speciale riduzione sulle quote. Il primo socio familiare (capofamiglia) pagherà le quote internazionali per intero (43 USD), 
mentre fino a quattro soci familiari pagheranno solamente la metà delle quote internazionali (21,50 USD). Tutti i soci 
familiari pagano una quota d’ingresso una tantum (35 USD). 

Il Programma Soci Familiari è rivolto a tutti i componenti di un nucleo familiare che: 1) sono in possesso dei requisiti per 
diventare soci Lions; 2) sono soci dello stesso club o sono in procinto di diventarlo; 3) vivono nella stessa abitazione e 
sono legati da un vincolo di parentela per nascita, matrimonio o altro rapporto riconosciuto dalla legge.  
Il nucleo familiare è normalmente composto da genitori, figli, coniugi, zie e zii, cugini, nonni, suoceri e soggetti legalmente 
a carico. Il modulo di certificazione del nucleo familiare dovrà essere inviato su MyLCI.

Soci studenti
Gli studenti iscritti a istituti di istruzione, e di età compresa tra i 18 e i 30 anni, sono esonerati dal pagamento della quota 
d'ingresso o charter e verseranno soltanto la metà delle quote internazionali (21,50 USD). Gli studenti di età superiore 
ai 30 anni che entrano a far parte di un Lions club universitario, pagheranno una quota d'ingresso di 10 USD e le quote 
internazionali per intero. Si prega di inviare il modulo di certificazione socio studente (STU-5) per ogni studente.

Leo o ex Leo
I Leo o gli ex Leo interessati ad associarsi, e che hanno al massimo 35 anni di età e hanno servito come Leo per 
almeno un anno e un giorno, pagheranno la metà delle quote internazionali e saranno esenti dal pagamento della quota 
d’ingresso/charter nell'ambito del programma Leo-Lions. La categoria associativa da selezionare su MyLCI sarà Leo-
Lions.

I Leo di età superiore ai 35 anni, e che hanno servito come Leo per almeno un anno e un giorno, sono esenti dal 
pagamento della quota d’ingresso/charter.

Giovani adulti
I giovani adulti fino all'età di 30 anni sono esenti dal pagamento della quota d'ingresso e pagano la metà delle quote 
internazionali al momento dell'ammissione a un club Leo-Lions. 

Proposte di affiliazione 
Una guida pratica sulle varie opzioni associative offerte ai nuovi Lions.



 Club  Distr.  Int.le

CATEGORIE DI SOCI
Per i soci potenziali che non hanno la possibilità di adempiere ai doveri di un socio effettivo, Lions Clubs International offre 
diverse categorie di soci per rispondere alle loro esigenze.

Socio effettivo
Il socio effettivo è la categoria "tipica" dell'affiliazione Lions. I soci effettivi che sono in possesso di tutti i requisiti 
dell'affiliazione Lions ricevono tutti i benefici.

Socio affiliato
Un socio affiliato è una persona che non può partecipare come socio effettivo del club, ma che desidera sostenere il club 
e le sue iniziative di service per la comunità. 

Socio associato
Un socio associato ha un'affiliazione attiva presso un Lions club e un'affiliazione associativa in un secondo club che si 
trova nella comunità di residenza o di lavoro.

Socio onorario
Un socio onorario non è socio di un Lions club, ma può ricevere un'affiliazione onoraria da un Lions club per aver svolto 
un service di particolare rilievo.  

Socio vitalizio
Un socio vitalizio è un Lions che ha mantenuto un'affiliazione attiva per almeno 20 anni, o per almeno 15 anni qualora 
abbia già compiuto 70 anni d'età. L'associazione a vita può essere anche riconosciuta a un Lions che versa in gravi 
condizioni di salute. 

Socio aggregato
Un socio aggregato è un socio di un club che si trova nell'impossibilità di frequentare le riunioni regolarmente, ma che 
desidera rimanere socio del club. 

Socio privilegiato
Un socio privilegiato è un Lions che è stato socio per almeno 15 anni e si trova costretto a lasciare lo status attivo per 
motivi di salute, infermità, età o altri motivi. 
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300 W 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org/it
Email: membership@lionsclubs.org
Telefono: +1-630.203.3831

ME-105 IT 03/21

Effettivo Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Affiliato Sì Sì Sì No Solo questioni di club No

Associato* Sì No No No Solo questioni di club No

Onorario No Il club paga Il club paga No No No

Vitalizio Sì Sì Una tantum
650 USD Sì Sì Sì

Aggregato Sì Sì Sì No Solo questioni di club No

Privilegiato Sì Sì Sì No

* Maggiori informazioni su obblighi, diritti e privilegi di tutte le categorie associative sono disponibili nello Statuto e Regola-
mento Tipo di Club.
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