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Quota per l'organizzazione di un Leo club

La quota per l'organizzazione di un Leo club è 
una quota fissa che viene addebitata al Lions club 
sponsor, indipendentemente dal numero dei soci 
iniziali del Leo club.

La quota per l’organizzazione copre le spese per i 
seguenti materiali e la loro spedizione:

• certificato di organizzazione di un Leo club;

• distintivi per tutti i soci Leo iniziali;

• kit per gli officer del Leo club;

• kit per il Lions club sponsor.

La quota per l’organizzazione di un Leo club non 
comprende i kit per i nuovi soci Leo.

Quota d'ingresso per i nuovi soci Leo

La quota d’ingresso per i nuovi soci Leo è stata 
abolita.

I Lions club sponsor possono scegliere di acquistare i 
distintivi Leo per i soci Leo che entrano in un Leo club 
esistente tramite il negozio di LCI.

I Lions club sponsor possono scegliere di acquistare 
i kit per i nuovi soci Leo tramite il negozio di LCI. 
Alcuni articoli contenuti nel kit, come le guide per i 
soci Leo, le tessere e i certificati, sono ora scaricabili 
gratuitamente tramite MyLCI.

I soci Leo possono ordinare delle forniture alla 
sede centrale? 

Essendo un'attività sponsorizzata di un Lions 
club, un Leo club non ha un conto acceso presso 
l'associazione. Tuttavia, i soci di un Leo club possono 
acquistare degli articoli tramite il negozio di forniture 
per i Lions club utilizzando una carta di credito, un 
assegno in dollari USA o un vaglia. Un club può anche 
far fatturare l’importo dell’acquisto sul conto del Lions 

club sponsor su autorizzazione di un officer del Lions 
club sponsor.

Quota annuale per la sponsorizzazione di un 
Leo club

Ai Lions club è richiesto il pagamento di una quota 
annuale di 100 USD per ogni Leo club sponsorizzato.

L'addebito della quota dell'importo di 100 USD 
comparirà sulla fattura di luglio inviata ogni anno dalla 
sede centrale internazionale al Lions club sponsor.

Inoltre, il Lions club sponsor viene esentato dal 
pagamento della quota Leo solamente per l'anno in 
cui il Leo club viene formato.

Sarà riconosciuto un accredito per il pagamento della 
quota di un Leo club che viene sciolto solamente se 
il Lions club sponsor invia il modulo di scioglimento 
di un Leo club (Leo-86) al Dipartimento Programma 
Leo Club della sede centrale entro il 31 ottobre. 
L'accredito sarà relativo solo all'anno sociale in corso.

I Lions club possono versare le quote Leo 
utilizzando il loro conto destinato alle attività? 

Sì. I Leo club costituiscono un'attività ufficiale dei 
Lions club. I pagamenti delle quote potranno pertanto 
essere effettuati dal suddetto conto e/o dal conto 
amministrativo. Allo stesso modo, entrambi i conti 
potranno essere utilizzati per le spese amministrative 
del Leo club.

I Leo club possono versare le proprie quote? 

Indirettamente. Un Lions club sponsor è responsabile 
di tutte le quote e di tutti i pagamenti relativi al suo 
Leo club. Ciò nonostante, alcuni Leo club scelgono di 
rimborsare queste spese ai loro Lions club sponsor.
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