
L’importanza della 
trasmissione dei dati 

Chi può inviare i dati per i Leo club su MyLCI? 

 » Advisor del Leo club

 » Presidente del Leo club

 » Segretario del Leo club

 » Presidente del Lions club sponsor

 » Segretario del Lions club sponsor 

Comunicazione dati di soci e officer di Leo club:

 » Offre ai soci segnalati la possibilità di creare un 
Lion Account, accedere al Centro di formazione 
Lions e visualizzare le attività su MyLion.

 » Garantisce che lo storico dei servizi di ciascun Leo 
segnalato sia accurata.

 » Semplifica il passaggio da Leo a Leo-Lion tramite 
MyLCI.

 » Facilita la registrazione accurata dei soci del club.

 » Consente ai Leo club di comprendere lo stato di 
salute del proprio club e di monitorare le tendenze 
di crescita.  

 » Mantiene i distretti, i multidistretti e Lions 
International collegati fornendo titoli e informazioni 
di contatto accurati. 

Suggerimenti utili

 » I presidenti dei Lions club sponsor devono riferire 
annualmente i dati dell'advisor del Leo club. Una 
volta segnalato, l'advisor di Leo club può segnalare 
gli officer e i soci del club per l'anno. 

 »  Gli advisor di Leo club devono dichiarare su 
MyLCI di aver ricevuto l'autorizzazione da un 
genitore o da un tutore legale per includere i Leo 
minorenni.

 » Gli officer dovrebbero rivedere l'elenco dei loro 
club più volte all'anno per includere i nuovi soci e 
procedere alla chiusura dei registri di chi è uscito 
dal club.

 » Per accedere al proprio Lion Account, i soci 
devono essere segnalati su MyLCI da uno dei 
cinque officer di club.

 » Quando ci si registra per un Lion Account, i soci 
devono verificare che compleanni, indirizzi email 
e/o numeri di cellulare corrispondano ai dati 
presenti nei registri del club. Gli indirizzi email 
devono essere univoci per il socio. 

 » Sebbene ogni Leo possa avere un Lion Account, 
solo gli officer Leo segnalati hanno accesso a 
MyLCI. 
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Comunicare i dati associativi a Lions Clubs International è il primo passo per preparare il club e i soci al successo: 
il tuo club può misurare la propria solidità osservando i numeri dei soci, e i soci segnalati possono accedere a una 
serie di strumenti utili con un Lion Account. Di seguito troverai informazioni e suggerimenti utili per comunicare i 
dati dei soci del tuo Leo club. 

Altre risorse

 » Guida passo-passo per comunicare gli officer Leo: cdn2.webdamdb.com/md_kCkJmDNpqpy014Oh.jpg.pdf?v=1

 » Centro assistenza Lions: lionsclubs.org/it/lion-account-help 

 » Per informazioni su come comunicare i service, visita https://www.lionsclubs.org/it/service-reporting.

La tua guida per comunicare i dati dei soci Leo 
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