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In osservanza delle leggi riguardanti i marchi di fabbrica dei vari paesi 
dove operano i Lions Clubs, il Consiglio d'Amministrazione 
Internazionale ha istituito la NORMATIVA PER L'USO DELL'EMBLEMA 
che stabilisce le direttive per l'uso dell'emblema del Lions Clubs 
Intemational e dei marchi "Lions," "Lions Club," "Lions International" o 
" Lions Clubs International." 

La NORMATIVA PER L'USO DELL'EMBLEMA stabilisce quanto segue: 

l. Per la protezione legale del Lions Clubs Intemational e suoi Clubs affiliati, il nome 
e l'emblema dell'Associazione (e loro variazioni) sono registrati come marchi in 
nazioni attraverso il mondo. Quale titolare così protetta, l'Associazione ha il 
corrispondente obbligo di vigilare per qualsiasi trasgressione e prendere tutti i 
provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi uso non autorizzato e provvedere 
di conseguenza per qualsiasi rischio legale che possa scaturire dal loro uso non 
autorizzato. 

2. In osservanza di quest'obbligo legale, il Consiglio d'Amministrazione 
Internazionale, tramite il suo Consulente Legale, si adopera prontamente per far 
cessare qualsiasi uso non autorizzato del nome e dell'emblema dell'Associazione e 
dei marchi "Lions," "Lions Club," "Lions International" o " Lions Clubs Intemational." 
Esso, ha inoltre stabilito la seguente norma di politica: 

(a) Nessun articolo che porti il nome o l'emblema dell'Associazione o dei suoi 
marchi "Lions" o "Lions Club" o "Lions Intemational" o "Lions Clubs International" 
potrà essere venduto o distribuito in qualche altro modo a Lions o Lions Clubs o 
Distretti o al pubblico, salvo quando espressamente autorizzato per iscritto da parte 
del Consulente Generale o da parte della Divisione delle Forniture per Clubs e 
Distribuzione. 

(b) Nessun Lion, Lions Club o Distretto Lions potrà usare l'emblema 
dell'Associazione su qualsiasi articolo venduto a Lions od al pubblico a scopo di 
raccolta fondi. A questo proposito, è stato creato un sigillo speciale per "Attività 
Raccolta di Fondi per Lions Club;" detto sigillo potrà essere usato soltanto su 
autorizzazione concessa per iscritto da parte del Consulente Legale. 



(e) Nessun tipografo, produttore, promotore, casa editrice, imprenditore, o impresa 
di qualsiasi tipo, sia a scopo di lucro che per altro scopo, dovrà servirsi del nome 
dell'Associazione, della sua buona fede, dei suoi marchi depositati, dei suoi marchi 
di servizio, dell'emblema, del sigillo, dell'insegna, dei marchi "Lions," Lions Clubs," 
"Lions International" o " Lions Clubs Intemational " o di qualsiasi altra insegna, 
salvo su specifica autorizzazione emessa dal Consiglio d'Amministrazione 
Internazionale, dal Consulente Generale o dalla Divisione delle Forniture per Clubs 
e Distribuzione. 

(d) Nessun Distretto Lions o altro gruppo di Lions Clubs potrà servirsi del nome o 
dell'emblema dell'Associazione o dei marchi "Lions," " Lions Clubs," "Lions 
International" o "Lions Clubs Intemational," associati con qualsiasi progetto 
distrettuale o di gruppo, eccetto su espressa autorizzazione scritta del Consiglio 
d'Amministrazione Internazionale. Le domande per l'autorizzazione a detto uso, 
dovranno essere sottoposte al Consiglio. Nessuna domanda verrà approvata a 
meno che l'iniziativa proposta (qualunque ne sia la sua forma legale) non sia sotto 
il controllo diretto dei Lions Clubs o del Distretto o dei Distretti coinvolti e la 
partecipazione dei Lions Clubs o dei soci di Clubs non sia strettamente volontaria e 
senza qualsiasi necessità di contribuire all'iniziativa con denaro sia nella forma di 
quote che di altro genere. 


