
TIPI DI CLUB
Esistono diversi tipi di club Lions a cui i 
giovani potranno scegliere di associarsi, 
o addirittura fondare, come:

I CLUB LEO-LION offrono l'opportunità a tutti gli ex Leo 
e ai giovani Lions di riunirsi nel servizio. Molti club Leo-Lion 
prosperano come club multigenerazionali, riunendo giovani 
e meno giovani.  

Sapevi che…
Qualsiasi socio Lions può essere socio di un club 
Leo-Lion! Visita lionsclubs.org/it/leo-lions per 
saperne di più sui club Leo-Lion.

I LIONS CLUB UNIVERSITARI riuniscono le comunità 
accademiche per rispondere alle esigenze locali. Visita 
lionsclubs.org/it/campus-clubs per scoprire come 
questi club hanno un impatto in tutto il mondo riunendo 
studenti, docenti e altre figure delle comunità accademiche.

Sapevi che… 
I Lions club universitari offrono ai Leo un'ottima 
opzione per continuare il loro servizio come soci 
Leo-Lion!

I CLUB CON INTERESSE SPECIFICO offrono agli 
individui che condividono interessi, professioni, culture, 
hobby o esperienze di vita comuni, l'opportunità di 
partecipare a progetti di servizio unici e gratificanti a 
favore delle loro comunità e di sviluppare competenze di 
leadership. Scopri come i Lions con interessi in comune 
servono insieme: lionsclubs.org/it/specialty-clubs. 

Sapevi che… 
Molti studenti prestano servizio nei Lions club 
universitari specializzati per soddisfare le esigenze 
specifiche delle loro comunità locali e globali. Ad 
esempio, gli studenti iscritti alle facoltà di medicina 
forniscono servizi sanitari.

I SATELLITI DI CLUB offrono ai giovani Lions l'opportunità 
di servire e di ricevere, al contempo, il supporto di un 
club sponsor. I club sponsor diversificano la loro base 
associativa, con gruppi di cinque o più soci che si 
riuniscono separatamente e svolgono service per loro 
importanti.  

Sapevi che… 
I satelliti di club possono prosperare anche se 
formati da pochi soci! Non esiste una regola per 
cui un satellite di club debba convertirsi in un 
club omologato, una volta raggiunti i 20 soci. Per 
maggiori informazioni lionsclubs.org/it/club-
branch.

Guida all’associazione 
Lions per i giovani
Usa questa guida per iniziare il tuo viaggio come 
socio Lions trovando il club e il tipo di affiliazione che 
meglio si adattano alle tue esigenze e ai tuoi interessi 
di servizio.

http://lionsclubs.org/it/leo-lions
http://lionsclubs.org/it/campus-clubs
http://lionsclubs.org/it/specialty-clubs
http://lionsclubs.org/it/club-branch
http://lionsclubs.org/it/club-branch


LE VARIE OPZIONI DI ASSOCIAZIONE
Diventare un Lions ha i suoi vantaggi! Esplora le diverse opzioni di associazione e i 
vantaggi che puoi ricevere come giovane Lions.

Opzioni di associazione Riduzioni

LEO-LION Questo tipo di associazione è riservato 
esclusivamente agli ex Leo di età compresa tra i 18 e i 35 
anni e che sono stati Leo per almeno un anno e un giorno.

I LEO-LIONS ricevono una riduzione del 50% sul 
pagamento delle quote internazionali, un'esenzione dal 
pagamento della quota charter / d'ingresso e molti altri 
vantaggi! Ulteriori informazioni alla pagina lionsclubs.org/
it/leo-lions.

EX LEO Questi sono soci Lions che hanno servito come 
Leo per almeno un anno e un giorno. 

Gli EX LEO oltre i 35 anni ricevono un'esenzione dal 
pagamento della quota di ingresso / charter.

SOCI GIOVANI ADULTI Questo tipo di associazione si 
rivolge ai Lions fino ai 30 anni che si associano a un club 
Leo-Lion.

I SOCI GIOVANI ADULTI appartenenti a un club Leo-
Lion ricevono una riduzione del 50% sul pagamento delle 
quote internazionali e della quota di iscrizione / charter 
fino all’età di 30 anni. Visita lionsclubs.org/it/leo-lions 
per esplorare la guida informativa sui club Leo-Lion e 
informazioni su questo tipo di agevolazione.

SOCI STUDENTI Questa opzione si rivolge a studenti 
iscritti presso un ente di formazione. I soci studenti 
possono associarsi o fondare qualsiasi tipo di club.

I SOCI STUDENTI fino ai 30 anni ricevono una riduzione 
del 50% sul pagamento delle quote internazionali 
e l'esenzione dal pagamento della quota charter / 
d'ingresso.

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. Per maggiori informazioni: 
lionsclubs.org/it/student-member.

AFFILIAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI Questo 
programma offre ai membri dei nuclei familiari di varie 
dimensioni la grande opportunità di trascorrere del tempo 
insieme, servendo al contempo, i bisogni degli altri. I soci 
più giovani apprendono l'importanza di aiutare gli altri 
grazie al programma Cuccioli.  

In base alPROGRAMMA PER L’AFFILIAZIONE DEI 
NUCLEI FAMILIARI,il primo socio familiare (capofamiglia) 
pagherà le quote internazionali per intero, mentre fino a 
quattro soci familiari pagheranno solamente metà delle 
quote internazionali. Ulteriori informazioni su lionsclubs.
org/it/family-membership.
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