
I distretti, i club e le persone fisiche 

possono donare alla LCIF tramite il 

Programma Amici di Melvin Jones, 

ma il riconoscimento può essere  

conferito solo a una persona fisica. 

Per le domande di riconoscimento 

MJF dove si utilizzano donazioni fatte 

da più donatori, si dovrà allegare un 

consenso scritto di tutti i donatori 

a usare le rispettive donazioni per 

conferire il riconoscimento MJF alla 

persona indicata sulla domanda.

I riconoscimenti MJF possono essere 

richiesti in onore o alla memoria di 

una persona fisica.

Per i riconoscimenti MJF non è  

richiesto il pagamento dell’importo 

totale in un’unica soluzione: possono 

essere versate delle rate minime di 

100 US$ alla LCIF nell’arco di cinque 

anni fino ad arrivare all’importo totale 

di 1.000 US$ e in quel momento la 

richiesta di riconoscimento MJF sarà 

considerata completata.

Compila la domanda di riconoscimento 

MJF sul retro o scarica il modulo  

dal sito www.lionsclubs.org e invia  

il pagamento. Se il pagamento  

MJF è già stato accreditato, invia  

la domanda di riconoscimento  

MJF online alla sezione Contributi /  

Metodi di donazione del sito  

www.lionsclubs.org.

Lo sapevi che…Il Programma Amici di Melvin Jones (MJF) è stato istituito nel 1973  

in onore di Melvin Jones, il fondatore di Lions Clubs International.  

Il Programma MJF riconosce le donazioni di 1.000 US$ eseguite in  

favore della Fondazione Lions Clubs International (LCIF).

I nuovi MJF ricevono un distintivo, una targa commemorativa e una  

lettera del presidente della LCIF. Se il donatore lo desidera, può utilizzare 

la sua donazione per offrire un riconoscimento MJF a un’altra persona.

Il Programma Amici di Melvin Jones Progressivi

Il Programma Amici di Melvin Jones Progressivi (PMJF) consente a coloro che sono già Amici  

di Melvin Jones di raggiungere un livello superiore nell'ambito del programma MJF. Per ogni  

donazione MJF di US$ 1.000 successiva a quella iniziale, i donatori riceveranno un distintivo 

PMJF corrispondente al livello della loro donazione. Come accade per i riconoscimenti MJF,  

è possibile utilizzare la propria donazione per conferire il titolo PMJF a un’altra persona.

Aree di donazione

La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) sarà in grado di aiutare sempre più persone  

realizzando un impatto globale maggiore grazie all’attenzione rivolta alle aree di vista, giovani, 

soccorso in caso di disastri e opere umanitarie. I donatori riceveranno dei crediti MJF e PMJF 

quando offrono il loro supporto al:

• Fondo potenza del service

• Fondo soccorso in caso di disastri

Fondo potenza del service: supporta una qualsiasi delle cause umanitarie della LCIF  

(vista, giovani, soccorso in caso di disastri, supporto umanitario, diabete, cancro infantile,  

fame, ambiente).

Fondo soccorso in caso di disastri: consente alla LCIF di convogliare i fondi verso le aree  

che più ne hanno bisogno a seguito di calamità e fornire assistenza immediata, a medio e a  

lungo termine. La Fondazione potrà erogare dei fondi in tempo reale per attività di assistenza  

su larga scala in caso di disastri, anziché raccogliere e distribuire  

dei fondi per settimane o mesi. 

Il Programma Amici di Melvin Jones è un modo generoso per dimostrare il proprio impegno 
verso le opere umanitarie della LCIF.

Il Programma Amici di Melvin Jones



Richiesta di riconoscimento Amico di Melvin Jones

2. Dettagli del contributo

Nome del donatore (persona fisica, club, azienda, fondazione)

___________________________________________________________________

Matricola del donatore ______________________________________________

Club del donatore___________________________________________________

Distretto del donatore _______________________________________________

Importo del contributo __________________________________________

___Pagamento dell’importo totale   ___Rata   ___Rata finale 

Chi effettua delle donazioni personali qualificanti per il riconoscimento  

MJF riceverà anche credito come Membro del Programma Lions Share. Il 

Programma Lions Share prevede tre livelli di sostegno: US$ 50 (una stella), 

US$ 100 (due stelle), US$ 200 (tre stelle).

oSì! In aggiunta al credito MJF, desidero ricevere un distintivo Lions 

Share per la mia donazione.

Tipo di donazione

Le donazioni possono essere eseguite sul sito www.lionsclubs.org

___Assegno in US$ allegato (emesso in favore della LCIF su una banca  
 statunitense)

___Bonifico bancario (allegare la contabile bancaria)

___Versamento locale LCI (allegare la ricevuta bancaria del versamento)

___Contanti (inviare le donazioni con il modulo per contributi da un  
 donatore all’indirizzo indicato)

LA FoNDAzIoNe UtILIzzA UN SeRvIzIo DI CASSettA DI SICURezzA 
PeR RICeveRe eD eLAboRARe tUtte Le DoNAzIoNI. 

Si prega di selezionare una voce 

___Fondo potenza del service   

___Fondo soccorsi in caso di disastri 

 (entrambe le scelte sono qualificanti per il credito MJF)

___Altro ___________________________________________________________

 (non qualificante per il credito MJF)

Utilizzo dei crediti MJF da una donazione precedente

*N.b.: Sezione da compilare solo se risultano già depositati fondi sufficienti 

presso la Fondazione Lions Club International.

Usare i crediti da: ___________________________________________________

N. di matricola: _____________________________________________________

1. Area di donazione

tipo di riconoscimento richiesto (selezionare una voce). I riconoscimenti 
MJF non possono essere presentati a organizzazioni o aziende.

___MJF   ___PMJF   ___Da nominare in seguito

___targa alla memoria di un defunto 

Nome dell’assegnatario (esattamente come lo si vuole inciso sulla targa)

__________________________________________________________________

Matricola dell’assegnatario (se applicabile) ____________________________

Nome dell’assegnatario ____________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________

CAP ________________________________ Comune ____________________

Provincia ___________________________ Paese _______________________

Club di appartenenza dell'assegnatario

__________________________________________________________________

N. del club __________________________ Distretto _____________________

Per le targhe alla memoria elencare il nome del familiare che riceverà 
la targa alla memoria (necessario ai fini della lettera di riconoscimento  
allegata alla targa).

__________________________________________________________________

3. Assegnatario del riconoscimento (persona fisica)

SI PregA DI noTAre Che non è PoSSIBILe InVIAre MATerIALe 
ALLe CASeLLe PoSTALI.

Inviare al socio con matricola n. (se applicabile) _______________________

Nome ____________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________

CAP _______________________________ Comune _____________________

Provincia ___________________________ Paese _______________________

e-mail ______________________________ telefono _____________________

Il riconoscimento sarà spedito dopo che la domanda e la donazione saranno ricevute 
ed elaborate presso la sede centrale. Per le spedizioni all’interno e all’esterno degli 
Stati Uniti saranno necessari rispettivamente almeno 15 e 30 giorni.

Istruzioni speciali/Note

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Dati di spedizione

Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547  USA

Tel: +1 630-203-3836 
Sito web: www.lionsclubs.org 
e-mail: donorassistance@lionsclubs.org
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Dati di chi compila il presente modulo

Nome e Cognome ______________________________________________________________ Data ___________________________________________

e-mail _________________________________________________________________________ telefono ________________________________________
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