
Modulo d'ordine per le pubblicazioni del Programma Leo Club 
 
 

 
Sul sito web di LCI (www.lionsclubs.org) si possono scaricare gratuitamente molte delle seguenti pubblicazioni.  
È sufficiente visitare la sezione risorse del nostro sito internet cliccando su:  “Centro per i Soci > Risorse > 
Modulistica > Leo/Giovani”. 
 
Selezionare la lingua preferita:          Cinese          Inglese         Finlandese        Francese Tedesco 
   
   Italiano          Giapponese        Coreano      Portoghese       Spagnolo  Svedese   

 

Descrizione Prezzo     Quantità 

Kit per l'organizzazione di un Leo Club Alpha (KIT-830 A): per i Lions club 
interessati alla formazione di Leo club Alpha (età 12-18).  GRATIS  

Kit per l'organizzazione di un Leo Club Omega (KIT-830 O): per i Lions club 
interessati alla formazione di Leo club Omega (età 18-30).  GRATIS  

Poster per il reclutamento in un Leo club Alpha (Leo-10 A) – conf. da 4. US$ 1,60  

Poster per il reclutamento in un Leo club Omega (Leo-10 O) – conf. da 4. US$ 1,60  

Brochure sui Leo club (Leo-46): opuscolo informativo sui Leo club per i Lions club 
- confezione da 25. LA PRIMA CONFEZIONE È GRATUITA. US$ 1,50  

Brochure per il reclutamento di soci Leo Alpha (Leo-57 A): opuscolo per il 
reclutamento di nuovi Leo Alpha  potenziali (età 12-18); confezione da 25.  US$ 1,50  

Brochure per il reclutamento di soci Leo Omega (Leo-57 O): opuscolo per il 
reclutamento di nuovi Leo Omega potenziali (età 18-30); confezione da 25.  US$ 1,50  

Dispensa sul Programma Leo Club Alpha (Leo-65 A): una guida per l'advisor di 
Leo club, gli officer di Leo club e il Lions club sponsor su come gestire un Leo club 
Alpha. 

US$ 2,00  

Dispensa sul Programma Leo Club Omega (Leo-65 O): una guida per l'advisor di 
Leo club, gli officer di Leo club e il Lions club sponsor su come gestire un Leo club 
Omega. 

US$ 2,00  

Riflettori sui Bambini: Il Progetto di Servizio Internazionale del Programma Leo 
Club (Leo-304) - confezione da 25.  US$ 1,50  

Totale delle pubblicazioni Leo   
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http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/leo10a.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/leo10o.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/leo46.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/leo57a.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/leo57o.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/leo65a.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/leo65o.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/leo304.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/leo304.pdf


Dettagli dell'ordine: 
 
Inviare le pubblicazioni a:     Matricola socio Lions:     
 
Indirizzo (non Casella Postale):            
 
Città:         Provincia:       
 
Paese:            CAP:         
 
E-mail:           Telefono:        
 
Data dell'ordine:   Data di consegna richiesta: ______  N.B.:  Sono necessarie 4-6 settimane per la consegna. 

 
Pagamento: Si prega di selezionare un solo tipo di pagamento: 
 

Addebitare nel conto del Lions club 
Nome del Lions club         
Matricola del Lions club       

 
Addebitare nel conto del distretto Lions 
Nome del distretto Lions      
Numero del distretto Lions       
  
Addebitare nel conto del multidistretto Lions  
Nome del multidistretto Lions      
Numero del multidistretto Lions      

 
Attenzione: nel conto sopra indicato sarà addebitato il costo totale delle pubblicazioni comprensivo di spese postali. Non si 
accettano pagamenti tramite carta di credito o assegno. Gli ordini per le pubblicazioni Leo inviati al Dipartimento Programma 
Leo Club possono essere addebitati esclusivamente nel conto del club, distretto o multidistretto Lions sponsor.  

 
Autorizzazione: 
 
L'autorizzazione per l'addebito degli ordini ai club, distretti e multidistretti è accettata solamente dagli officer 
seguenti: 
 

1. Un presidente di Lions club, un segretario di club o un tesoriere di club può autorizzare l'addebito a un Lions 
club. 

2. Un governatore distrettuale, un segretario distrettuale o un tesoriere distrettuale può autorizzare l'addebito a 
un distretto Lions. 

3. Un presidente di Consiglio, un segretario multidistrettuale o un tesoriere multidistrettuale può autorizzare 
l'addebito a un multidistretto Lions. 
 

Firma della persona autorizzata:            
Nome in stampatello:       Titolo:        
 

 
 
Informazioni per l'invio: 
 
Leo Club Program Department 
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 USA 
Telefono:  +1 630 571 5466  
Fax:  +1 630 571 1692 
E-mail:  leo@lionsclubs.org  

A uso del Dipartimento Programma Leo 
Club: 
Order number:     

Ship to address number:    

Order processed date:    
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