
Guida rapida:
Come diventare un  
Leo-Lion

Sebbene il tuo percorso sia unico e 
presenti molte opzioni, i passaggi di 
base per associarsi sono molto semplici.

 � Sì, sono idoneo al tipo di associazione Leo-Lion.

 � Sono stato un Leo per oltre un anno.

 � Ho un'età compresa tra i 18 e i 35 anni.

 � Decidi quale tipo di club si adatta ai tuoi interessi di 
servizio e al tuo stile di vita. 

• Visita lionsclubs.org e cerca "Club Leo-Lion, 
""Lions club universitario, ""Club tradizionale" 
o "Satellite di club” per ulteriori informazioni su 
questi tipi di club.   

 � Informa il tuo advisor di Leo club o un officer Lions che 
sei pronto a diventare un Leo-Lion.

 � Completa il modulo di certificazione da Leo a Lion 
(LL2), disponibile all'indirizzo lionsclubs.org/it/leo-
lions. 

• Il modulo LL2 è un ottimo strumento per fornire 
informazioni al tuo nuovo club, ma non è necessario 
inviarlo a Lions Clubs International.

• Contatta memberservicecenter@lionsclubs.org per 
eventuale assistenza.

 � ATTENZIONE: Ricorda al presidente o al segretario 
del tuo Lions club di aggiungerti all'elenco soci del 
club indicando nel tuo tipo di associazione "Leo-Lion". 

Visita www.lionsclubs.org/leo-lions o 
invia un’e-mail all’indirizzo membership@
lionsclubs.org per ulteriori informazioni sul 
programma Leo-Lion e sui vari tipi di club a 
cui puoi iscriverti o che puoi organizzare.

LEO-LION
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Guida rapida:
Come aggiungere dei soci 
Leo-Lions al tuo club

Molti Leo hanno indicato di essere 
interessati a diventare Lions. Utilizza la 
seguente lista di controllo per assistere 
i Leo nella transizione nei Lions club 
nuovi o esistenti come nuovi soci Leo-
Lions.

 � Sì, il Leo/la Leo (ex o attuale) è idoneo/a per 
l’associazione Leo-Lion.

 � È stato/a socio/a Leo per oltre un anno.

 � Ha un'età compresa tra i 18 e i 35 anni.

 � Chiedi al Leo che vuole diventare Lions di completare 
il Modulo di certificazione da Leo a Lion (LL2) 
disponibile all'indirizzo lionsclubs.org/leo-lions.

• Il modulo LL2 è un ottimo strumento per raccogliere 
le informazioni necessarie per MyLCI e NON deve 
essere inviato a Lions Clubs International. 

• I documenti attestanti l'età devono essere 
controllati, ma non devono essere inviati a Lions 
Clubs International. 

 � Inserisci il nuovo socio Leo-Lion su MyLCI:

1. Su MyLCI seleziona "Nuovo socio" e inserisci le 
informazioni sul nuovo socio.

2. ATTENZIONE: Assicurati di selezionare "Leo-Lion" 
nel menu per indicare il tipo di associazione.

3. Completa tutti i campi relativi all’ex socio Leo 
utilizzando le informazioni presenti nel Modulo di 
certificazione da Leo a Lion (LL2) ricevuto.

 � Ricorda al tesoriere del Lions club di esonerare il 
nuovo socio dal pagamento della quota d’ingresso e di 
addebitargli solo la metà delle quote internazionali. 
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