
ME36.IT 4/22

Sponsorizzare nuovi soci è un risultato che merita di essere celebrato! Ecco 
perché Lions Clubs International riconosce individualmente i Lions che 
sponsorizzano nuovi soci.
 
•  Ognuno dei 17 Premi Chiave per i Soci riflette il numero dei nuovi soci 

che un socio Lions ha sponsorizzato. 

•  Il riconoscimento parte da quando un socio Lions ha sponsorizzato due 
soci. 

•  I premi sono automaticamente emessi dopo che i due soci sono rimasti 
Lions per un anno e un giorno.

Diffondete la tradizione e incoraggiate i soci del vostro distretto a invitare 
i loro familiari, amici, colleghi a unirsi ai Lions e contribuire a rafforzare la 
nostra organizzazione. 

Celebra la sponsorizzazione con i 
Premi Chiave per i Soci

Requisiti
1.  Il nuovo socio dovrà restare 

un socio Lions per un anno e 
un giorno affinché il suo nome 
possa essere conteggiato ai fini 
del Premio Chiave. 

2.  I nomi del nuovo socio e del 
socio padrino/sponsor devono 
essere segnalati tramite MyLCI 
insieme al numero di matricola 
dello sponsor e del numero del 
club. 

3.  A nessuno sponsor sarà 
rilasciato più di un Premio Chiave 
dello stesso tipo.

4.  I soci fondatori, trasferiti e 
reintegrati non possono essere 
conteggiati ai fini del Premio 
Chiave.

5.  Solo uno sponsor potrà ricevere 
credito per un nuovo socio.  

6.  Le richieste di cambiamento 
dello sponsor per i nuovi club 
devono pervenire alla sede 
centrale di LCI  entro 90 giorni 
dalla data d'ingresso dei nuovi 
soci.

7.  I premi chiave saranno conferiti 
a uno sponsor se il club del 
nuovo socio e lo sponsor sono 
in regola.
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