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RICHIESTA USO NOME E/0 EMBLEMA LIONS 

RICHIEDENTE:  
 
_______________________________________________________________________ 
                                   (Nome del Club o del Distretto Sponsor) 

 
______________________________________________________________________ 
                                    (Indirizzo) 

 
______________________________________________________________________ 
                                     
C.A.: The International Association of Lions Clubs 

C.a.: Legal Division 
300 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842 USA 

 
L'Articolo I del Regolamento Internazionale stabilisce: 
 
Il nome, la reputazione, l’emblema e le altre insegne dell’associazione e dei Lions club sotto di essa 
costituiti non potranno essere usati, pubblicati o distribuiti da alcun Lions club o socio di Lions club, 
o dai distretti o da altre persone (fisiche o giuridiche, di carattere associativo o di altro genere) 
organizzate e/o controllate da Lions club, da uno o più soci di un Lions club o da distretti Lions, per 
scopi che non siano espressamente autorizzati dalle norme di questo Statuto e Regolamento o da 
direttive emanate dal Consiglio d'Amministrazione Internazionale; nessun altro individuo e 
nessun’altra persona (fisica, giuridica, di carattere associativo o di altro genere) potrà usare il nome, 
la reputazione, l’emblema ed altre insegne dell’associazione e dei Lions club ad essa affiliati senza 
l’autorizzazione scritta e il permesso del Consiglio di Amministrazione Internazionale, secondo le 
modalità da esso stabilite. 
 

I. Natura dell'attività o del progetto 
 

(A) Nome del Progetto o della Fondazione proposta 
______________________________________________________________                                                            

 
(B) Sito web del Progetto o della Fondazione proposta 

______________________________________________________________                                                                  
 
(C) Indicare i club e/o distretti coinvolti: 

____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

Allegato B 



 
Pagina 2 

 
(D) Descrivere la modalità con la quale i club e/o i distretti hanno approvato l'attività/il 

progetto (si prega di allegare copia dei verbali/delle delibere).   
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
(E) Provenienza dei fondi (si prega di fornire dettagli): 

 
(1) Come sono raccolti i fondi?   

________________________________________________________             
 
(2) Chi determina le spese rese possibili da questi fondi, e su quale base?   
 ________________________________________________________ 
 
(3) Generalmente, quale ammontare dei fondi raccolti in un anno è utilizzato 

nello stesso anno? 
________________________________________________________ 

 
(F) Quale tipo di informazione viene fornita ai club partecipanti, in merito all'andamento 

delle attività?  
______________________________________________________________ 

 
(G) Descrivere dettagliatamente la natura della partecipazione dei club (oltre ai contributi 

o alla raccolta fondi), per esempio, quali altri dettagli nelle attività sono curati dai 
club.  ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 
(H) Descrivere la copertura assicurativa, in aggiunta al Programma dei Lions di 

Assicurazione per la Responsabilità Civile in vigore o che sarà ottenuta per questo 
progetto (come per la responsabilità dei direttori e degli officer, fiduciaria, 
frode/furto, gruppo franchigia, proprietà, compenso lavoratori ecc.)   
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
(I) Organizzazione interna o struttura: 

 
(1) Presentare copia dell'Atto Costitutivo, Certificato di Costituzione. 
 
(2) Elencare gli attuali responsabili e rispettiva durata dell'incarico. 

____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

(3) L'ente giuridico è considerato ente di beneficenza dallo stato, provincia o dal paese in 
cui è stata costituita?   
______________________________________________________________ 
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II. Partecipazione dei club e/o dei distretti 

 
(A) Se un club o un socio di club sceglie di non partecipare, da principio, o con 

successiva revoca della partecipazione, incorrerà in pressioni o svantaggio 
all'interno del distretto o del club (o dell'area)?  Se la risposta è "sì", si prega di 
fornire dettagli. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

(B) Per partecipare al progetto o all'attività, è necessario che un club o un socio, 
contribuisca finanziariamente, o paghi quote di qualsiasi tipo?  Se la risposta è "sì", si 
prega di fornire dettagli.  
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 
III. Scopo 
 

Dichiarare lo scopo da conseguire e la tipologia di persone o istituzioni beneficiarie.   
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

IV. Durata 
 

(A) Qual è la durata prevista del progetto? (illimitata, ecc.)  _________________ 
 

(B) Per quanto tempo tale attività è stata operativa prima di questa richiesta?    
 ______________________________________________________________ 
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V. Prendiamo conoscenza del regolamento tradizionale dell'associazione, implementato e 

attuato dal Consiglio d'Amministrazione Internazionale negli anni, che nessun distretto o 
club o gruppo di club o di soci di club, può, per legge o in altro modo, obbligare un club 
o un socio di club a partecipare, attraverso donazioni monetarie o in altro modo, ad un 
progetto d'attività. Prendiamo conoscenza e intendiamo chiarire ai club e ai rispettivi soci 
che le quote distrettuale e di club sono separate e distinte dai fondi raccolti per le attività 
di club o di distretto; e che mentre del quote amministrative sono necessarie per il 
funzionamento dei distretti e dei club, e, perciò, ciascun club e socio deve sostenere il 
pagamento della propria quota proporzionale, tuttavia, i fondi raccolti per le attività di 
distretto o di club sono versati su base volontaria.  Prendiamo conoscenza del fatto che 
nessun club o socio sarà discriminato o che gli sarà negato il diritto di partecipare ad altre 
questioni del club o del distretto, come risultato di una scelta di non adesione o di non 
contribuire a qualche progetto di attività di distretto o di club.  Prendiamo conoscenza e 
accettiamo il fatto che, se la presente richiesta sarà approvata dal Consiglio 
d'Amministrazione, questa lo sarà solo a condizione che quanto stabilito nel paragrafo VI 
sarà rigorosamente rispettato e che l'autorizzazione e il permesso concesso con la 
presente potrà essere revocato dal suddetto Consiglio, in qualsiasi momento per 
violazione della presente, o per altra azione che il distretto o il gruppo prende, o omette di 
prendere, e che, a sola discrezione di detto Consiglio sarà considerata dannosa 
all'immagine e agli scopi dell'associazione o di qualsiasi club o distretto. 
 

Firma dell'Officer di Club/Distretto: ____________________ Data: ____________________ 
 

Nome dell'Officer (in stampatello): _________________________  Titolo: _____________ 
 

Email dell'Officer: ___________________________________________ 
 
 
 

Avete allegato la seguente documentazione alla vostra richiesta? 
 

Atto Costitutivo (se del caso) 
 

Statuto e Regolamento/Documenti in vigore 
 

Verbali o Delibere del club/distretto a prova del supporto alla costituzione della 
suddetta fondazione Lions 

 


