
Aiutateci a proteggere il vostro logo 

considerato il vostro ruolo di leader di Lions Clubs International è importante che conosciate i regolamenti 
dell'associazione. Fare rispettare i regolamenti è, infatti, una componente fondamentale del vostro incarico di leader.  
I dettagli seguenti rappresentano un quadro generale del regolamento di Lions Clubs International sull'uso dei marchi 
registrati su articoli a marchio. 

Dove posso acquistare gli articoli Lions? 
- Sul nostro negozio online LCIStore.org 

Nei vari dipartimenti potrete trovare una vasta gamma 
aggiornata di articoli Lions, dall'abbigliamento agli oggetti 
per le riunioni di club. 

- Sul Catalogo Forniture per Club 
Consultate il nostro Catalogo digitale, oppure contattate il 
nostro Dipartimento Forniture per Club per chiedere 
l'invio di una copia cartacea per posta!. 

- Presso i concessionari ufficiali di Lions Clubs International. 
LCI ha sottoscritto dei contratti per l'uso dei nostri marchi 
registrati con aziende di tutto il mondo.  Contattate queste 
aziende direttamente per avere maggiori informazioni sui 
loro prodotti e i loro servizi! 

- Inviando un ordine speciale al nostro Dipartimento Forniture 
per Club. 

Non avete trovato quello che stavate cercando? Il nostro 
dipartimento Forniture per club potrà individuare una 
fornitore per il vostro articolo o emettere 
un'autorizzazione unica per l'uso del logo da parte di un 
fornitore di vostra scelta! 

Cosa fare se trovo un fornitore non autorizzato che vende 
articoli Lions?  
Vi invitiamo a comunicare eventuali concessionari non autorizzati  
TrademarkUse@lionsclubs.org e ad aiutarci a proteggere il vostro 
marchio.  I ricavi delle vendite di articoli Lions ci aiutano a mantenere le 
quote associative più basse di quelle delle altre organizzazioni di servizio. 

Conosco un'azienda che vorrebbe diventare un 
concessionario autorizzato. Chi deve contattare?  
Il programma di licenza di Lions Clubs International viene utilizzato per 
stabilire dei contratti d'affari a lungo termine con enti commerciali, dando 
loro la possibilità  di usare i nostri marchi registrati sui prodotti venduti 
direttamente ai nostri soci.  I nostri rivenditori autorizzati vendono i loro 
prodotti unici, marchiati con il logo Lions, e non vendono gli articoli offerti 
dal Negozio Lions della Sede Centrale di Lions Clubs International. Se 
conoscete un'azienda che vuole diventare un rivenditore autorizzato 
Lions, invitatela a contattare LCI all'indirizzo 
TrademarkUse@lionsclubs.org.  

Definizione di Marchio 
Registrato 

I loghi raffigurati nella presente email 

sono solo alcuni dei marchi registrati di 

Lions Clubs International. I marchi 

registrati di Lions Clubs International 

sono definiti come:  

Qualsiasi nome, emblema, logo, sigillo, 

marchio registrato e altri interessi di 

marchi registrati dell'associazione, 

esistenti e futuri, compresi ma non 

limitati a: Lions, Lioness, Leo, Lions 

Club, Lions International o Lions Clubs 

International.

Autorizzazione automatica 

Il Regolamento sull'uso dei marchi registrati  

autorizza i nostri soci a utilizzare il marchio in 

diverse applicazione tra cui:  

- Su materiale stampato relativo ad attività 

di club o di distretto 

-Su applicazioni digitali come siti web, 

social media, ecc. 

Le informazioni complete su queste e altre 

autorizzazioni sono contenute nel 

Regolamento sull'uso dei marchi registrati. 
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