Proposte di affiliazione

Una guida pratica sulle varie opportunità offerte dal programma
di affiliazione per i nuovi Lions.

Ogni club ha bisogno di soci per realizzare i propri obiettivi di service. Per aiutare i club a reclutare nuovi
soci, LCI offre diverse possibilità di affiliazione ai membri della comunità che desiderano fare volontariato
e servire le proprie comunità come Lions.
TIPI DI AFFILIAZIONE

Oltre alla tipologia di socio regolare, LCI offre dei speciali programmi di affiliazione per famiglie, studenti universitari, ex
Leo e giovani adulti.
Socio regolare
Questa è la nostra affiliazione “standard”, indicata per i membri della comunità interessati a fare volontariato, a servire la
comunità e a rendere il mondo un posto migliore. I soci regolari pagano una quota d’ammissione (US$ 25) o una quota
d’iscrizione (US$ 30) e le quote internazionali per intero (US$ 43). A queste vanno aggiunte le quote distrettuali,
multidistrettuali e di club.
Socio familiare
Il Programma Soci Familiari offre alle famiglie che si associano allo stesso Lions club la possibilità di ricevere una speciale
riduzione sulle quote. Il primo socio familiare (capofamiglia) paga la quota internazionale per intero (US$ 43), mentre fino a
quattro soci familiari aggiuntivi pagano solamente metà della quota internazionale (US$ 21,50). Tutti i soci familiari pagano
la quota d’ammissione (US$ 25) o la quota d’iscrizione (US$ 30).
Il Programma Soci Familiari è aperto a tutti i componenti del nucleo familiare che: 1) sono in possesso dei requisiti
richiesti per diventare soci Lions; 2) sono soci dello stesso club o sono in procinto di diventarlo; 3) vivono nella stessa
abitazione e sono legati da un vincolo di parentela per nascita, matrimonio o altro rapporto riconosciuto dalla legge.
Per usufruire delle quote per i soci familiari, è necessario compilare e trasmettere il Modulo Certificazione di Nucleo
Familiare insieme al rapporto mensile soci (MMR) o compilare la certificazione su MyLCI. Nel costituire un club, bisogna
compilare la certificazione sul Rapporto dei Soci Fondatori.
Socio studente
Questo tipo di affiliazione permette agli studenti di stringere nuove amicizie e allo stesso tempo di aiutare il prossimo
nella propria comunità. Gli studenti iscritti a istituti di formazione e di età compresa tra i 18 e i 30 anni sono esonerati
dal pagamento della quota d’ammissione o d’iscrizione e verseranno soltanto la metà delle quote internazionali
(US$ 21,50). Gli studenti di età superiore ai 30 anni che entrano a far parte di un Lions Club Universitario, pagheranno
una quota d’ammissione di US$ 10 e le quote internazionali per intero. Per usufruire delle quote riservate ai soci
studenti, è necessario compilare e trasmettere il Modulo Certificazione di Socio Studente insieme al rapporto mensile
soci (MMR) o compilare la certificazione su MyLCI. Nel costituire un club, bisogna compilare la certificazione sul
Rapporto dei Soci Fondatori.
Socio Leo Lion
L’affiliazione Leo Lion permette ai Leo e agli ex Leo di età compresa fra i 18 e i 30 anni, che sono stati Leo per almeno un
anno e un giorno, di continuare a fare volontariato con LCI come Lion. I Leo Lions sono esonerati dal pagamento della
quota d’ammissione o d’iscrizione e pagano metà della quota internazionale (US$ 21,50). Per usufruire delle quote Leo
Lion, è necessario compilare e spedire il Modulo e Certificazione Trasferimento Anni di Service da Leo a Lion insieme al
rapporto mensile soci (MMR) o alla domanda charter di club, o completare la certificazione su MyLCI. Per incoraggiare i
Leo Lions a invitare i loro amici, i giovani adulti di età compresa fra i 18 e i 30 anni che si associano a un club Leo Lions,
riceveranno le stesse esenzioni e gli stessi sconti sulle quote dei soci Leo Lion.
Ex Socio Leo
Gli ex soci Leo di età superiore ai 30 anni, che sono stati Leo per almeno un anno e un giorno, non pagano la quota
d’ammissione o d’iscrizione quando diventano soci di un Lions club. Per usufruire dell’esenzione, è necessario compilare
e spedire il Modulo e Certificazione Trasferimento Anni di Service da Leo a Lion insieme al rapporto mensile soci (MMR) o
alla domanda charter di club, o completare la certificazione su MyLCI.

CATEGORIE SOCI

Per i soci potenziali che non hanno la possibilità di adempiere ai doveri di un socio attivo, LCI offre diverse categorie di
soci a seconda delle loro esigenze.
Socio effettivo
Il socio effettivo è la categoria “tipica” dell’affiliazione Lions. I soci effettivi godono di tutti i benefici e devono rispondere a
tutti i requisiti dell’affiliazione Lions.
Socio affiliato
Un socio affiliato è una persona che non può partecipare come socio effettivo del club, ma che desidera sostenere il club
e le sue iniziative di service per la comunità.
Socio associato
Un socio associato ha un’affiliazione attiva presso un Lions club e un’affiliazione associativa in un secondo club che si
trova nella comunità di residenza o di lavoro.
Socio onorario
Un socio onorario non è socio di un Lions club ma può ricevere un’affiliazione onoraria da un Lions club per aver svolto
un service di particolare rilievo.
Socio vitalizio
Un socio vitalizio è un Lion che ha mantenuto un’affiliazione attiva per almeno 20 anni, o per almeno 15 qualora abbia
già compiuto 70 anni d’età. L’associazione a vita può essere anche riconosciuta a un Lion che versa in gravi condizioni
di salute.
Socio aggregato
Un socio aggregato è un socio di un club che si trova nell’impossibilità di frequentare le riunioni regolarmente, ma che
desidera rimanere socio del club.
Socio privilegiato
Un socio privilegiato è un Lion che è stato socio per almeno 15 anni e si trova costretto a lasciare lo status attivo per
motivi di salute, infermità, età o altri motivi.
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