
FONDAZIONI 
 
Il Consiglio d’Amministrazione Internazionale o un suo delegato, il consigliere generale, può rilasciare la 
licenza all'uso dei marchi depositati dell’associazione a tutti gli enti legali che non siano Lions club o 
distretti (di seguito chiamati “fondazione”), a condizione che tali enti compilino l’Allegato A qui accluso. 
 
Prima di ottenere l’autorizzazione, la fondazione dovrà presentare sufficiente documentazione che 
dimostri che le attività proposte della fondazione soddisfino i criteri come di seguito specificati. 
 
a. Nome della Fondazione.  Il nome della fondazione proposta dovrà: 
 

(1) contenere il termine Lions; 
 
(2) contenere il nome di una località, città, distretto, stato, area geografica o altra 

designazione locale; 
 
(3) non entrare in conflitto o creare alcuna confusione con Lions Clubs International o la sua 

fondazione (LCIF); 
 
(4) non contenere il termine associazione; 

 
b. Requisiti in materia di documentazione ufficiale.  L'atto costitutivo o il regolamento e/o altri 

documenti ufficiali (di seguito chiamati “documenti ufficiali”) della fondazione proposta, devono 
includere delle clausole che stabiliscano che: 

 
(1) almeno la maggioranza dei membri del consiglio d’amministrazione siano soci di Lions 

club in regola; 
 
(2) gli emendamenti apportati ai documenti ufficiali siano approvati dall'assemblea dei soci 

della fondazione, durante un congresso distrettuale o regolare riunione annuale;   
 
(3) l'assemblea dei soci sia costituita da Lions club o soci in regola; 
 
(4) non sia consentito il voto per delega;  
 
(5) i membri della fondazione non siano obbligati a versare contributi.  

 
c. Scopi.  Gli scopi della fondazione proposta dovranno promuovere gli obiettivi dell'associazione e 

migliorarne l’immagine. La fondazione proposta non dovrà partecipare a quelle attività che 
potrebbero entrare in conflitto con i programmi, le attività, o l’esistenza dell’associazione o della 
Fondazione di Lions Clubs International.  Altri aspetti ritenuti pertinenti potrebbero essere presi 
in considerazione. 

 
d. Approvazione della costituzione.  

 
(1) Se la fondazione che presenta una richiesta è sponsorizzata da un club o da un massimo 

di tre (3) club dovrà dimostrare che ognuno dei club supporta la sua costituzione.   
 

(2) Se la fondazione che presenta una richiesta è sponsorizzata da uno o più distretti (singolo, 
sottodistretto o multiplo), o da gruppo di quattro (4) o più club, o nel caso in cui il suo 
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nome lasci intendere un coinvolgimento del distretto, detta fondazione dovrà presentare 
una prova dell'approvazione della sua costituzione da parte dei distretti (singolo, 
sottodistretto o multiplo).  

 
(3) Se la fondazione che presenta una richiesta è sponsorizzata a livello nazionale, questa 

dovrà dimostrare che i distretti (singolo, multiplo o sottodistretto) hanno approvato la sua 
costituzione e la fondazione dovrà essere approvata dal Consiglio d’Amministrazione 
Internazionale di Lions Clubs International. 

 
e. Requisiti per la presentazione della documentazione annuale. Ogni anno, la fondazione dovrà 

presentare alla Divisione Legale i documenti ufficiali attuali unitamente alla lista degli officer in 
carica.   

 
f. Uso dei marchi depositati dell’associazione.  Le fondazioni riconosciute dovranno utilizzare il 

nome e l’emblema Lions, in modo rilevante, nel proprio nome, nelle operazioni svolte, nelle 
pubblicazioni, nei materiali promozionali e nelle attività.  L'uso dei marchi depositati 
dell’associazione dovrà essere in conformità con le normative, di volta in volta, adottate dal 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale. Tali marchi non potranno essere usati su nessun 
articolo per la vendita, o comunque disponibile presso la Divisione Forniture di Club e 
Distribuzione e presso i detentori di licenza ufficiali.     

 
g. Licenza revocabile.  Le fondazioni che soddisfano i criteri stabiliti nel presente documento, 

potranno ricevere una licenza revocabile per l'uso dei marchi depositati dell’associazione. 
L’utilizzo dei marchi potrà proseguire, purché i criteri sopra citati continuino a essere rispettati. 
Ogni anno, la fondazione dovrà presentare alla Divisione Legale i documenti ufficiali attuali 
unitamente alla lista degli sponsor.  Il mancato ricevimento di questi documenti ufficiali della 
fondazione potrebbe comportare la revoca della licenza. 
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