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TIPO DI AFFILIAZIONE

Nuovo socio
I nuovi soci pagheranno una quota d’ingresso di USD 35 
o presenteranno il dovuto modulo di esonero. La quota  
internazionale è di USD 43 all’anno e sarà addebitata 
semestralmente. A questa può accompagnarsi il pagamento 
aggiuntivo di quote distrettuali, multidistrettuali e di club.
 
Socio trasferito
I soci in regola al momento del trasferimento non sono 
soggetti al pagamento della quota d’ingresso se si 
trasferiscono in un club esistente entro 12 mesi. 
 
Socio familiare
Il Programma Affiliazione Familiare offre alle famiglie che 
entrano a far parte dello stesso club, la possibilità di ricevere 
uno sconto speciale sulle quote. Il primo socio familiare 
(capofamiglia) paga le quote internazionali per intero (USD 43) 
e fino a quattro membri familiari aggiuntivi pagano metà delle 
quote internazionali (USD 21,50). Tutti i soci familiari pagano la 
quota d’ingresso di USD 35.

Il Programma Affiliazione Familiare è aperto a tutti i 
componenti del nucleo familiare che: 1) sono in possesso dei 
requisiti richiesti per diventari soci Lions; 2) sono soci dello 
stesso club o sono in procinto di diventarlo; 3) vivono nella 
stessa abitazione e sono legati da un rapporto di parentela 
per nascita, matrimonio o altro rapporto riconosciuto dalla 
legge. Tali rapporti di parentela includono genitori, figli, cugini, 
zie e zii, cugini, nonni, suoceri e soggetti legalmente a carico. 
Inviate il Modulo Certificazione per Nucleo Familiare (TK-30).
 
Studente
Gli studenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni inclusi 
sono esonerati dal pagamento della quota d’ingresso e 
pagheranno la metà delle quote internazionali. Gli studenti di 
età superiore ai 30 anni che entrano a far parte di un Lions 
Club Universitario, pagheranno una quota d’ingresso di USD 
10 e le quote internazionali per intero. Si prega di presentare 
il Modulo Certificazione Socio Studente (STU-5) per ciascuno 
studente.
 
Socio Leo o ex Leo
Tutti i Leo laureandi ricevono l’esonero dal pagamento della 
quota d’ingresso. I Leo e gli ex Leo, fino all’età di 30 anni, 
pagheranno la metà delle quote internazionali. Si prega di 
inviare il Modulo e Certificazione Trasferimento anni di service 
da Leo a Lion (LL-2) per ciascun Leo o ex Leo che non abbia 
compiuto i 30 anni.
 
Giovani adulti
I Giovani adulti, fino all’età di 30 anni, riceveranno l’esonero 
dal pagamento della quota d’ingresso e pagheranno la metà 
delle quote internazionali al momento dell’ammissione a un 
Lions club Leo. Si prega di inviare il Modulo di Certificazione 
per il Trasferimento degli Anni di Service da Leo a Lion (LL-2) 
per ciascun giovane adulto.

CHI SONO I LIONS?
I Lions rispondono ai bisogni delle comunità locali e del 
mondo. I soci Lions, a oggi 1,4 milioni distribuiti in 206 paesi e 
aree geografiche, sono diversi tra loro sotto molti aspetti, ma 
condividono una convinzione fondamentale: – la comunità è quello 
che noi costruiamo. 
 
I LIONS SERVONO
Anche sei i Lions sono conosciuti per le iniziative di successo nel 
campo della cura della vista, il servizio dei Lions assume diversi 
aspetti, proprio come diversi sono i nostri soci. I Lions 
si dedicano a diversi tipi di progetti comunitari, come la protezione 
dell’ambiente, la distribuzione di viveri ai bisognosi 
e l’assistenza agli anziani e ai disabili. 
 

Quali sono i bisogni della 
tua comunità?

Richiesta  
d’affiliazione

SIAMO MONDIALI



Nome del Lions Club:  _______________________________________________________________________ 

Socio sponsor:______________________________________________________________________________ 

Nome:  ____________________________________________Cognome: ______________________________

Sesso:     Maschio     Femmina      Professione  ______________________________________________

Data di nascita: _____________________________ Nome del coniuge: ______________________________

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________

Città: _______________________________ Provincia: _____  C.A.P: ___________  Paese: ________________

Telefono: ____________________________ Email: _________________________________________________

Si prega di leggere attentamente i requisiti e le tariffe sul retro per:

Sono un: Nuovo socio   
  Ex socio     Socio trasferito     Matricola socio: ______________________________________
  (Si prega di inviare un’ email a stats@lionsclubs.org qualora 
  non si conosca il numero di matricola)

 Nome del club di provenienza: ____________________  Numero del club di provenienza: _______ 
  Socio familiare        Socio studente       Attuale o ex Leo       Giovane adulto

 
Si allega copia del versamento di $__________ per la quota d’ingresso, insieme a quella del versamento di 
$__________ per il pagamento delle quote internazionali, multidistrettuali, distrettuali e di club.

Accetto che l’affiliazione a Lions Clubs International sia riservata a individui di ottima condotta morale e 
reputazione. Riconosco l’importanza del servizio personale a favore della mia comunità in collaborazione 
con altri individui dotati di senso civico. Sono consapevole che l’affiliazione non è in atto fino 
all’approvazione del Consiglio direttivo del club. 

Firma:_________________________________________________  Data:_________________________

PARTE RISERVATA AL SEGRETARIO 
DI CLUB
Confermo che il Consiglio direttivo del club ha 
approvato l’ingresso del socio nel club.
 
Firma del Segretario di club: 

LISTA DI VERIFICA:

Conservare una copia della richiesta 
d’affiliazione compilata per l’archivio del club.  
Si prega di non inviare la stessa a Lions Clubs 
International.
Inserire il socio sul sistema informatico o 
includere il socio nel rapporto socio mensile.
Una volta ricevute le quote d’ingresso e 
associative, e consegnata la tessera  associativa 
al nuovo socio, consegnare le  quote al tesoriere 
di club.
Inserire il nuovo socio e il suo indirizzo nella  
lista soci e nella mailing list.
Accertarsi che il nuovo socio riceva il kit per       
i nuovi soci. I materiali contenuti nel kit   saranno 
consegnati al socio in occasione      della 
cerimonia d’investitura.
Mostrare al nuovo socio il catalogo d’acquisto di 
articoli per club per informarlo degli         articoli 
disponibili e per consentirgli di         ordinare 
articoli come magliette o badge nominativi 
personalizzati.

DICHIARAZIONE DELLA MISSIONE 
DARE MODO ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai bisogni umanitari, incoraggiare la pace e 

promuovere la comprensione internazionale tramite i Lions club.

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE LIONS CLUBS
Invito/Richiesta di affiliazione


