
LISTA DI VERIFICA PER LA RICHIESTA 
DELLA CHARTER

n  Compilare il modulo di richiesta della charter di un Lions Club 
(TK-38A) per raccogliere tutti i dati necessari da trasmettere 
tramite MyLCI.  Notificare il governatore distrettuale e l’officer 
del club sponsor in merito al club proposto.

n  Inserire i dati dei soci fondatori su MyLCI.  Usare il foglio di 
lavoro per la trasmissione dei dati dei soci fondatori (TK21-A) 
per raccogliere tutte le informazioni necessarie da inviare a 
LCI tramite MyLCI.

n  Inviare il pagamento online tramite MyLCI o eseguire un 
bonifico a favore di Lions Clubs International. Di seguito sono 
disponibili maggiori informazioni sul pagamento. 

n  Usare i moduli di certificazione richiesti per applicare 
l’esenzione dal pagamento della quota di ingresso e/o le 
riduzioni sulle quote internazionali su MyLCI.

n  Se la richiesta è riferita all’omologazione del decimo club, 
o numero maggiore, per l’anno sociale in corso, il Primo 
vice governatore distrettuale, o il Secondo vice governatore 
distrettuale, dovrà inviare un’email a newclubs@lionsclubs.
org contenente l’approvazione all’aggiunta del nuovo club.

Sul retro del presente modulo sono indicati i dettagli per la 
certificazione, i nuovi requisiti per i tipi di club non tradizionali e 
una tabella della struttura delle quote charter da utilizzare come 
riferimento.



Se in possesso dei requisiti richiesti, si prega di compilare i 
seguenti moduli di certificazione:
• Modulo di certificazione socio studente (STU5)
• Modulo di certificazione da Leo a Lion e trasferimento anni di servizio (LL-2)
• Modulo di trasformazione di un satellite di club (CB21) 

La certificazione di socio familiare sarà completata al momento dell’invio della 
richiesta su MyLCI.

Per accedere ai suddetti moduli, si prega di digitare il codice del modulo nel campo di 
ricerca del sito web www.lionsclubs.org.

Lions club universitari
•  Si prega di compilare il Modulo di certificazione socio studente  (STU-5) per ogni socio 

studente idoneo. 
•  Includere il pagamento anticipato di metà delle quote annuali internazionali per ogni 

studente. 

Per i club Leo- Lions
•  Compilare il Modulo di certificazione Leo- Lion e il modulo per il trasferimento degli anni 

di service (LL-2) per ogni Leo-Lion e giovane adulto idoneo.

Tabella delle quote

* Ai club universitari e ai club con una maggioranza di soci studenti è richiesto il 
pagamento anticipato

Tipologia di socio Quota 
charter Quote internazionali Certificazione 

richiesta

Socio fondatore 35 USD 43 USD –

Socio fondatore trasferito
(Entro un anno dal trasferimento)

20 USD 43 USD –

Socio studente 
(Età compresa tra i 18 e i 30 anni)

0 USD 21,50 USD STU-5

Studente di età superiore ai 30 anni                          
 (Solo per club universitario)

10 USD 43 USD STU-5

Socio familiare                        
(Escluso il capofamiglia)

35 USD 21,50 USD TK-21a

Leo-Lion 0 USD 21,50 USD LL-2

Giovane adulto                                                   
(solamente in un club Leo-Lion)

0 USD 21,50 USD

Trasformazione di un satellite
(solamente per i soci del satellite)

0 USD 43 USD CB-21

Join Together 300 USD per club 43 USD MYLCI
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