
RICONOSCIMENTI 
INDIVIDUALI PER 
LA CAMPAGNA



Riconoscere la generosità
Donazioni generose meritano un generoso riconoscimento. La Fondazione Lions Clubs 
International offre considerevoli programmi di riconoscimento per ringraziare individui e 
club che favoriscono il service Lions attraverso il supporto della Campagna 100: LCIF 
Potenza del Service. 

Riconoscimenti  
individuali

Distintivo di base per  
donatori della  

Campagna 100

Basi per distintivi per i donatori della Campagna 100

Fronte/retro Fronte/retro

Un distintivo di base per donatori della 
Campagna 100 viene offerto ai donatori 
che cumulativamente hanno donato 
US$ 100+ alla Campagna 100. I donatori 
che sostengono la Campagna 100 oltre 
il livello di US$ 100 riceveranno delle 
basi per distintivi a seconda dei livelli di 
donazione indicati.



Riconoscimenti per donazioni di rilievo e considerevoli 

I riconoscimenti per le donazioni di rilievo e considerevoli vengono 
offerti ai donatori che inviano una promessa scritta di donazione per 
US$ 25.000+ o le cui donazioni cumulative a partire dal 1° luglio 2917 
sono di US$ 25.000+. I donatori di donazioni di rilievo e considerevoli 
ricevono il loro distintivo e una serie di altri riconoscimenti.

Distintivo per un milione di dollari

Distintivo per donazioni di rilievo

Distintivo per donazioni considerevoli

Biglietti di ringraziamento e messaggi 
di speranza

Offerto ai donatori che hanno promesso di 
donare o hanno donato US$ 1.000.000+

Offerto ai donatori che hanno promesso 
di donare o hanno donato US$ 100.000-
US$ 999.000

Offerto ai donatori che hanno promesso di 
donare o hanno donato US$ US$ 25.000-
US$ 99.999

Distintivi per donazioni di rilievo 
e considerevoli

I donatori di donazioni di rilievo e considerevoli ricevono un biglietto 
di ringraziamento speciale dai leader della campagna e sono anche 
invitati ad ispirare i futuri Lions e Leo scrivendo un messaggio di 
speranza, da inviare all’ufficio di Melvin Jones a Oak Brook. 

Pergamena con la proclamazione di 
donatore di rilievo e considerevole



Grazie per il supporto alla Campagna 100. Insieme, il nostro impegno e 
i nostri doni finanziari personali alla nostra fondazione assicureranno 
un futuro più brillante per i prossimi 100 anni ed oltre.
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LCI e LCIF sono fornitori di pari opportunità

Donatori sostenitori
I donatori che inviano una promessa di donazione mensile o annuale alla Campagna 
100 o che si iscrivono online per effettuare donazioni con carta di credito ricevono: 

Una sacca e una nota 
firmata a mano 

Your name as inscribed above will be added to an honored list
of supporters on the Campaign 100 donor wall at International Headquarters

and your continued support will empower the service of Lions for years to come. 

PIP Dr. Jitsuhiro Yamada 
International Campaign Chairperson

Campaign 100

 PIP J. Frank Moore III
 International Campaign Vice Chairperson 

Campaign 100

In gratitude for your support of Campaign 100 as a Sustaining Donor,
Lions Clubs International Foundation is pleased to recognize:

Un certificato di 
donatore sostenitore 

Riconoscimento per donatori sostenitori


