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Domande frequenti sul Programma Leo Club 
 
  

 
Come si organizza un Leo club? 
Le informazioni riguardanti l’organizzazione di un Leo 
club sono contenute nel Kit per l’Organizzazione di un 
Leo Club, disponibile gratuitamente presso il 
dipartimento Programmi Giovanili della sede centrale, 
oppure nella sezione "Zona Leo" del sito web LCI.  
 
Quali sono i costi legati alla sponsorizzazione 
di un Leo club? 
I Lions club sponsor devono versare una quota 
organizzativa una tantum di US$ 100. Questa quota 
comprende: 
 

• il Certificato di Organizzazione; 
• i distintivi Leo per ogni socio fondatore; 
• il kit per l’officer del Leo club; 
• il kit per lo sponsor del Leo club. 

 
I Lions club sponsor possono acquistare i kit per i nuovi 
soci Leo tramite il negozio di forniture per i Lions club. 
Inoltre, le tessere associative Leo, i certificati di nuovo 
socio Leo e la guida per il nuovo socio Leo sono 
scaricabili tramite MyLCI. 
 
Per coprire i costi amministrativi del Programma Leo 
Club, ogni Lions club sponsor dovrà versare una quota 
annuale di US$ 100 per la sponsorizzazione di un Leo 
club. Tale quota viene addebitata annualmente in luglio 
sul conto del Lions club sponsor. Il club sponsor è 
esentato dal pagamento della quota per l'anno sociale di 
costituzione del Leo club.  
 
I Leo club come ricevono la propria 
certificazione?  
I soci potenziali Leo eleggono i propri officer di club dopo 
aver concordato di formare un nuovo club (è 
consigliabile che i nuovi Leo club abbiano almeno 20 
soci). Il presidente del Lions club sponsor potrà quindi 
inviare compilato un Rapporto Formazione di Leo Club 
(modulo Leo-51) al dipartimento Programmi Giovanili. 
La data ufficiale di certificazione del nuovo club è la data 
in cui il rapporto stesso viene esaminato e approvato 
presso la sede centrale. La procedura di costituzione 
può richiedere fra le 4-6 settimane, a seconda del 
periodo dell'anno. 
 
Sono previsti limiti di età per i Leo? 
Sì. I membri dei Leo club devono avere un'età compresa 
fra i 12 e i 30 anni. All'interno di questa fascia d'età, i Leo 
club Alpha sono pensati per i ragazzi di età compresa fra 
i 12 e i 18 anni. Questo programma è incentrato sullo 
sviluppo individuale e sociale di adolescenti e  

preadolescenti. I club Omega sono strutturati per i 
giovani adulti dai 18 ai 30 anni d'età. Questo programma 
è basato sullo sviluppo personale e professionale dei 
giovani adulti. 
 
I Leo devono essere figli/figlie dei Lions? 
No. L’affiliazione ai Leo club è aperta a tutti i giovani di 
buona condotta morale. I requisiti sono definiti dal 
comitato addetto ai Leo club del Lions club sponsor. 
 
Qual è la relazione tra il Lions club sponsor e 
un Leo club? 
Il Lions club sponsor è responsabile della guida e del 
supporto del suo Leo club. Lavorando in stretto contatto 
con i Leo, i Lions assicurano che il club da loro 
sponsorizzato agisca secondo la normativa di Lions 
Clubs International. I Lions operano con i Leo in maniera 
aperta e costruttiva. 
 
Chi è l'advisor di Leo club? 
In consultazione con il Leo club, si nomina un Lion per 
servire in qualità di advisor per il Leo club. Questo 
soggetto deve essere una persona che ami lavorare con i 
giovani. La leadership offerta da un advisor ha spesso 
degli effetti positivi per il successo di un Leo club. 
L'advisor, insieme con altri due Lions incaricati, formano 
il comitato consultivo del Leo club.  
 
Spesso ai Leo club organizzati in ambito scolastico è 
richiesto di avere un insegnante come advisor. Nel caso 
in cui il docente non sia un Lion del Lions club sponsor, 
si dovrà scegliere un Lion co-advisor, che funga da 
assistente per mantenere un rapporto stretto e 
continuativo con il Lions club. 
 
Un Leo club può essere sponsorizzato da più 
Lions club? 
Sì. Con l'approvazione scritta del governatore 
distrettuale, due o più Lions club possono sponsorizzare 
insieme un unico Leo club. I Lions club sponsor saranno 
equamente rappresentati all'interno del comitato 
consultivo Leo. Un Lions club sponsor sarà designato a 
svolgere il ruolo di mediatore permanente con la sede 
internazionale riguardo agli aspetti finanziari e 
amministrativi dei Leo club. Non esiste un numero 
massimo di Leo club che un solo Lions club possa 
sponsorizzare. 
 
I satelliti di club o i club Lioness possono 
sponsorizzare un Leo club? 
No. Solo i Lions club possono sponsorizzare i Leo club. I 
soci dei satelliti di club o dei Lioness club possono 
assumere il ruolo di co-advisor per i Leo club. 
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I Lions club possono versare le quote Leo 
utilizzando il loro conto destinato alle attività? 
Sì. I Leo club costituiscono un'attività ufficiale dei Lions 
club, pertanto i pagamenti delle quote potranno essere 
effettuati prelevando dal suddetto conto e/o dal conto 
amministrativo. Allo stesso modo, entrambi i conti 
potranno essere utilizzati per le spese amministrative 
del Leo club. 
 
I Leo club possono versare le proprie quote? 
Indirettamente. Un Lions club sponsor è responsabile di 
tutte le quote e di tutti i pagamenti relativi al suo Leo 
club. Ciò nonostante, alcuni Leo club scelgono di 
rimborsare queste spese ai loro Lions club sponsor. 
 
I soci Leo possono ordinare delle forniture alla 
sede centrale? 
Trattandosi di un’attività sponsorizzata da un Lions club, 
un Leo club non è autorizzato ad avere un conto corrente 
finalizzato ai pagamenti all’Associazione. All'atto 
dell'acquisto di articoli presso la sede centrale 
internazionale, i Leo possono inviare un assegno in 
dollari USA oppure un vaglia. In alternativa, previa 
autorizzazione di un officer del Lions club sponsor, è 
possibile addebitare l’importo dell’ordine sul conto del 
Lions club sponsor. 
 
I Leo devono fornire un rapporto mensile soci? 
Sì. I segretari dei Leo club sono tenuti a fornire un 
rapporto mensile soci alla sede centrale internazionale 
utilizzando MyLCI, il sistema online per la trasmissione 
dati sui rapporti soci e sulle attività di service. Inoltre, gli 
officer entranti di Leo club devono essere comunicati 
entro il 15 maggio. Ogni anno, fra marzo e aprile, ai 
nominativi degli advisor di Leo club che sono stati 
comunicati viene inviato un plico riguardante gli officer 
Leo. Eventuali cambiamenti di indirizzi e/o nominativi 
degli advisor o di altri officer di Leo club, dovranno 
essere comunicati immediatamente al dipartimento 
Youth Programs (Programmi Giovanili) o tramite MyLCI. 
 
Quali premi sono disponibili per i Leo? 
Per i soci Leo e i Leo club sono previsti i premi per la 
Leadership, i Soci e l’Estensione. L’elenco completo dei 
Premi per i Leo è disponibile sul sito web LCI  
www.lionsclubs.org nella “Zona Leo”. Inoltre, i premi 
per i Leo sono disponibili per l’acquisto presso il negozio 
online di forniture Lions.  
 
Che cosa sono i distretti Leo? 
Nel caso in cui un distretto Lions abbia almeno sei Leo 
club ufficialmente certificati, il governatore distrettuale 
può approvare la formazione di un distretto Leo. I confini 
territoriali del distretto Leo devono corrispondere a 
quelli del distretto Lions che lo sponsorizza. Tutti i 
distretti Leo devono seguire le direttive contenute nello 

Statuto Tipo per Distretto Leo approvato dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale. 
 
Nel caso in cui siano presenti almeno dieci Leo club in 
un multidistretto Lions, potrà essere organizzato un 
multidistretto Leo. I soci Leo all'interno di un 
multidistretto devono essere più di 100. La formazione di 
un multidistretto Leo deve essere approvata dal 
Consiglio dei governatori. Tutti i multidistretti Leo 
devono seguire le direttive contenute nello Statuto Tipo 
per Multidistretto Leo approvato dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale. 
 
I soci Leo possono servire nel Gabinetto 
Distrettuale Lions? 
Nel caso in cui il socio Leo sia anche un Lion, tale socio, 
se nominato, potrà rivestire un incarico nel Gabinetto 
Distrettuale Lions. 
 
I distretti Lions sponsor hanno autorità nei 
confronti dei distretti Leo? 
Sì. Il distretto sponsor Lions deve approvare quanto 
segue: programmare la conferenza annuale per il 
distretto Leo, le attività relative alle conferenze 
distrettuali Leo, le quote distrettuali Leo pro-capite e i 
conti distrettuali Leo. Inoltre, i distretti Lions sponsor 
hanno la facoltà di sciogliere i distretti Leo, previa 
comunicazione scritta della loro interruzione della 
sponsorizzazione. 
 
I Leo club possono essere messi in “status 
quo”? 
No. La condizione di status quo non è applicabile ai Leo 
club. Nel caso in cui un Leo club diventi inattivo, il Lions 
club sponsor può decidere di portare avanti la sua 
sponsorizzazione nell’attesa di una possibile 
riorganizzazione del Leo club stesso. Il Leo club 
mantiene il suo status attivo fino al ricevimento del 
Modulo di Scioglimento di Leo Club (Leo-86) presso la 
sede internazionale da parte del Lions club sponsor, o 
fino a quando il Lions club sponsor risulti cancellato da 
oltre 180 giorni.  
 
Che cosa succede a un Leo club quando il suo 
Lions club sponsor è posto in status quo o 
viene cancellato? 
La messa in status quo di un Lions club sponsor non 
produce alcun effetto immediato sul suo Leo club. Nel 
caso in cui il Lions club sponsor sia poi cancellato, al 
Leo club viene concesso un periodo di “grazia” di 180 
giorni, prima di essere cancellato, per trovare un nuovo 
Lions club sponsor. 
 
 

http://www.lionsclubs.org/IT
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I soci dei Leo club e i loro volontari sono 
coperti dal programma di assicurazione di 
responsabilità civile dell'associazione? 
Sì. La polizza indica tra gli assicurati i soci Leo. La 
polizza prevede la copertura per i Leo club per i danni 
subiti da terzi e quelli per la responsabilità civile in caso 
di uso di proprietà di terzi fino a un limite massimo di 1 
milione di dollari USA per ciascun evento, se il Leo club 
sarà ritenuto legalmente responsabile. Per ulteriori 
informazioni si prega di consultare il Programma di 
Assicurazione di Responsabilità Civile (LA3) di Lions 
Clubs International. 
 
L’emblema Leo può apparire sugli articoli 
venduti al pubblico o ad altri Lions? 
Come per i club, i distretti e i multidistretti Lions, anche i 
club, i distretti e i multidistretti Leo potrebbero avere 
bisogno di un'autorizzazione per l'uso dei marchi 
registrati Lions e Leo. Per maggiori informazioni, si 
prega di consultare il Regolamento sull'Uso dei Marchi 
Registrati di Lions Clubs International. 


