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Categorie e quote associative

Nuovo socio
AI nuovi soci è richiesto il pagamento di una quota di 
ingresso dell’importo di 35 USD o l’invio dell'apposito 
modulo di esenzione. Le quote internazionali ammontano 
a 43 USD all'anno. Le quote vengono fatturate su base 
semestrale. Potrà, inoltre, essere richiesto il pagamento di 
quote aggiuntive distrettuali, multidistrettuali e di club.
 
Socio trasferito
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 per l’affiliazione dei nuclei familiari offre 
l'opportunità di ricevere una speciale riduzione sulle quote 
associative quando un nucleo familiare si associa a un 
Lions club. Il primo socio familiare (capofamiglia) pagherà 
le quote internazionali per intero (43 USD), mentre fino a 
quattro soci familiari pagheranno solamente metà delle 
quote internazionali (21,50 USD). Tutti i soci familiari pagano 
una quota d’ingresso una tantum  dell’importo di US$ 35. 

Il Programma Soci Familiari è aperto a tutti i componenti 
del nucleo familiare che: 1) Sono in possesso dei requisiti 
richiesti per diventare soci Lions; 2) Sono soci dello stesso 
club o sono in procinto di esserlo; 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/zii, cugini, nonni, suoceri e soggetti 
legalmente a carico. Il modulo di certificazione del nucleo 
familiare dovrà essere inviato su MyLCI.  

Socio studente
Gli studenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni non 
pagheranno alcuna quota di ingresso e pagheranno 
solamente la metà delle quote internazionali. 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 
compilare il modulo di certificazione socio studente (STU-5) 
per ogni socio studente.

Quali sono i bisogni della 
tua comunità?

”
“

Leo attuale o ex
I Leo attuali  o ex di età massima fino ai 35 anni che 
vogliono associarsi e che hanno servito come Leo per 
almeno un anno e un giorno, pagheranno la metà delle 
quote internazionali e saranno esenti dal pagamento della 
quota di ingresso / charter nell'ambito del programma Leo-
Lion. Puoi selezionare Leo-Lion come categoria associativa 
su MyLCI o inviare la Certificazione da Leo a Lion. 

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

Per il riconoscimento degli anni associativi Leo dei soci 
nello storico associativo Lions è richiesto l’invio del Modulo 
di certificazione da Leo a Lionper gli attuali o ex Leo. 

Giovani adulti
I giovani di età inferiore ai 30 anni riceveranno un'esenzione 
dal pagamento della quota d’ingresso e pagheranno a 
metà delle quote internazionali quando si associano a club 
un Leo-Lions. 

Chi sono i Lions?
I Lions sono volontari che rispondono ai bisogni delle 
comunità locali e del mondo. La nostra rete associativa 
dedita al servizio alle comunità in oltre 200 paesi e aree 
geografiche, è formata da 1,4 milioni di soci diversi sotto 
vari aspetti ma accomunati dalla stessa convinzione: la 
comunità è il risultato delle nostre azioni. 
 
I Lions sono al servizio delle comunità.
Quando si riunisce un gruppo di persone pronte a 
rimboccarsi le maniche e a partecipare attivamente a 
progetti volti a migliorare le loro comunità, accade qualcosa 
di meraviglioso che porta a un’esperienza indimenticabile 
per tutte le persone che ne fanno parte. Questo vuol dire 
essere Lions. Essere Lions vuol dire fare da guida con il 
buon esempio, intessere relazioni interpersonali e migliorare 
il mondo attraverso la solidarietà. È il modo in cui uomini e 
donne inclini al servizio umanitario offrono il loro talento e il 
loro tempo per servire insieme il prossimo, al fine di avere 
un impatto maggiore e lasciare un segno nella vita di più 
persone. 



Nome del Lions Club:  _______________________________________________________________________________________ 

Sponsor del socio: __________________________________________________________________________________________ 

Nome:  _____________________________   Cognome: ___________________________________________________________      

Genere: n Maschio n Femmina  n Non-binario  n Preferisco non rispondere    Professione:  ___________________________

Data di nascita:  ______________________________________ Nome del coniuge:______________________________________

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________

Città:  ______________________________ Provincia: _____  C.A.P.: ___________  Paese: ________________________________

Telefono:  _________________________________________ Email: ___________________________________________________

Si prega di leggere i criteri associativi e le quote per:

Sono un:  n Nuovo socio  
 
   n Ex socio  n Socio trasferito Matricola socio _____________________________________________
           (Se sconosciuto, invia un'email a stats@lionsclubs.org)

   Nome del club precedente: _________________________  Numero del club precedente: _______________________
 
   n Socio familiare n Socio studente n Attuale o ex Leo     n Giovane adulto
 
Si allega versamento dell’importo di  _______________________________USD per la quota d'ingresso, in aggiunta all’importo 
di  ____________________________________________________________USD per le quote internazionali, multidistrettuali, 
distrettuali e di club.

Dichiaro di accettare l’associazione a Lions Clubs International e che i suoi standard sono limitati esclusivamente a individui 
dotati di alti principi morali e di una buona reputazione. Riconosco l'importanza di rendere un servizio personale alla mia 
comunità in collaborazione con altri individui dotatei dello stesso senso civico. Comprendo che la mia associazione non sarà 
valida fino a quando non sarà approvata dal Consiglio Direttivo del club.  

Firma :_______________________________________________ Data :_________________________

PER IL SEGRETARIO DI CLUB
Confermo che il Consiglio Direttivo ha approvato l'ammissione di questo socio nel nostro Lions club. 

Firma del segretario di club: ___________________________________________________________________________________ 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Invito-Richiesta di associazione

Lista di controllo:
n  Conserva una copia del modulo di richiesta compilato 

da destinare all’archivio dati del club. Non inviare la 
copia cartacea a Lions Clubs International.

n  Aggiungi il socio su MyLCI .
n  Una volta raccolte la quota d’ingresso e le quote 

associative e dopo aver consegnato la tessera 
associativa al nuovo socio, gli importi dovranno essere 
consegnati al tesoriere del club.

n  Aggiungi il nome e l'indirizzo del nuovo socio al registro 
soci del club e alla mailing list.

n   Assicurati che il nuovo socio riceva un kit per nuovi soci. 
I materiali contenuti nel kit dovranno essere consegnati 
al socio durante la cerimonia di investitura dei nuovi 
soci. Compila il certificato del nuovo socio prima della 

cerimonia di investitura.
n  Nel Kit per nuovi soci è incluso anche un coupon da 

utilizzare nel nostro punto vendita ufficiale di club: 
www2.lionsclubs.org. Mostra al nuovo socio il sito Web 
di LCI in modo che possa passare in rassegna gli articoli 
in vendita per il cui acquisto potrà utilizzare il coupon 
(es:magliette o badge personalizzati).

LA NOSTRA MISSIONE 

Dare modo ai volontari di servire le loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la 
comprensione internazionale attraverso i Lions club.


