Modulo di impegno per
candidatura a Club Modello
Il nostro club è orgoglioso di sostenere la missione della Fondazione Lions Clubs International e gli obiettivi
della Campagna 100: LCIF Potenza del Service. Ci impegniamo con entusiasmo a parteciparvi come
Club Modello. A tale scopo, ci impegneremo a:
o Guidare ed ispirare altri club a fare lo stesso.
o Raccogliere fondi utilizzando varie strategie, tra cui, a scopo esclusivamente
esemplificativo:
o chiedere ai singoli soci di effettuare una donazione o una promessa di donazione.
o dedicare un evento di raccolta di fondi alla campagna.
o effettuare una donazione dalla tesoreria del club.
o chiedere ai membri della comunità di effettuare una donazione.
o Svolgere le nostre iniziative di raccolta fondi di Club Modello e sforzarsi di raccogliere una media minima per socio
di USD 500 in donazioni e promesse di donazioni entro il 30 giugno 2023. L’importo completo delle promesse di donazioni
individuali documentate conta ai fini del raggiungimento della media per socio del club, a prescindere dal periodo di pagamento.

o Promuovere le cause della Campagna 100 e dedicarci alla LCIF nell’ambito del nostro service come Lions.
Nome del Club______________________________________________________ Numero del Club_________________________________________
Distretto ___________________________________________________________ Multidistretto____________________________________________

Si prega di fornire
le seguenti
informazioni:

Numero totale di soci
ad oggi

X

Obiettivo della media
per socio (USD)

=

Obiettivo totale del
club (USD)

Completare tutti i campi sopra e sotto e restituire il modulo in uno dei due seguenti modi:
• E-mail: scansionare il modulo compilato e inviarlo a campaign100@lionsclubs.org
• Per posta: Lions Clubs International Foundation, Attn: Development, 300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523 USA
Certifichiamo l’impegno del nostro club a guidare gli altri in una nuova era di service in qualità di Club Modello. I nostri soci hanno votato,
e noi intendiamo sostenere LCIF con un obiettivo di raccolta di fondi medio per socio di almeno USD 500.

______________________________________________________________
Nome del Presidente di club (in stampatello)

__________________________________________________________________
Nome del Coordinatore LCIF di club, o di altro officer di club (in stampatello)

______________________________________________________________
Firma del Presidente di club

__________________________________________________________________
Firma del Coordinatore LCIF di club, o di altro officer di club

______________________________________________________________
Giorno/Mese/Anno

__________________________________________________________________
Giorno/Mese/Anno

Visitare lcif.org/donate per informazioni su come donare elettronicamente, via bonifico e con altri metodi. Le donazioni
possono anche essere spedite a: Lions Clubs International Foundation | Dept. 4547 | Carol Stream, IL 60122-4547 USA

lionsclubs.org/campaign100
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