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RAPPORTO ORGANIZZAZIONE DI UN LEO CLUB 
Per organizzare un nuovo Leo club è necessario inviare questo modulo. Se il modulo non risponde ai criteri 
descritti sotto, la procedura di omologazione potrà subire dei ritardi e, in alcuni casi, il Leo club non potrà essere 
omologato. Si prega di scrivere a macchina e verificare che il modulo sia stato compilato in ogni sua parte e che 
siano presenti tutte le firme obbligatorie. Ai fini dell’omologazione di un Leo club devono essere compilate tutte le 
sezioni. 

 
• Tutti i Leo club devono essere omologati e sponsorizzati da un Lions club appartenente allo stesso distretto. 
• Il Programma Leo Club è rivolto ai giovani di età compresa tra i 12 e i 30 anni. Un Leo club deve essere designato come un club 

Alpha (12-18 anni) o un club Omega (18-30 anni) e non può ammettere soci di entrambe le fasce d'età. 
• I giovani che non hanno raggiunto la maggiore età devono compilare la Domanda di Affiliazione a un Leo Club Alpha (Leo50-A) 

contenente l'autorizzazione di un genitore/tutore all'affiliazione del minore al Leo club. I giovani adulti che hanno raggiunto la 
maggiore età devono compilare il modulo di Domanda di Affiliazione a un Leo Club Omega (Leo50-O). I moduli compilati dovranno 
essere archiviati e conservati dal Lions club sponsor. 

• Il Lions club sponsor dovrebbe selezionare un suo socio per svolgere l'incarico di advisor del Leo club. I Leo club organizzati 
all'interno di una scuola dovranno anche in molti casi selezionare un docente advisor. In tali circostanze, l'advisor del Leo club 
appartenente al Lions club sponsor dovrà collaborare a stretto contatto con il docente advisor nella guida del Leo club. 

• Per omologare un Leo club è necessario versare una quota una tantum di US$100 per l'organizzazione di un Leo club (o 
dell'equivalente in altra valuta) a copertura del costo del Certificato di Organizzazione, del kit per gli officer del Leo club, dei 
materiali per il Lions club sponsor e dei distintivi per ogni socio originale. Si prega di non allegare assegni, vaglia, tratte a vista o 
bonifici per inviare il pagamento di questa quota. La quota di organizzazione di un Leo club può essere pagata utilizzando il 
metodo di pagamento usato solitamente.  

 
Nome del Leo Club*               
 
*Questo nome fungerà da nome ufficiale del Leo club e sarà indicato sul Certificato di Organizzazione. Si prega di notare che il 
nome del Leo club non può contenere caratteri speciali o le parole Alpha, Omega, Leo, Leos, Club, Lion, o Lions. 
 

 
     Si prega di contrassegnare una sola voce: Club all'interno di            una scuola     O            in una comunità 

 
 

     Si prega di contrassegnare una sola voce:                  Club Alfa (12-18 anni)               O            Club Omega (18-30 anni) 
 
 
Nome del Lions Club Sponsor               
 
Numero Identificativo del Lions Club __________________  Distretto Lions       
 
Questo Leo Club ha _________ soci iniziali. Si prega di elencare i loro nomi qui sotto e allegare dei fogli aggiuntivi, se necessario. È 
consigliato un numero minimo di 20 soci iniziali. 
 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Come avete conosciuto il Programma Leo Club? 
 

o Un amico Lion o Social Media o Giovani della comunità 

o Email di LCI o Rivista LION o Altro (si prega di specificare):_________________ 
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Presidente del Lions Club sponsor 

Nome _____________________________________________ Cognome          

Matricola socio Lions ___________________________ Indirizzo           

Comune       Provincia    C.A.P. _______________ Paese      

Telefono principale ____________________________________________ Email          
 
 
 

Advisor di Leo Club (deve essere un socio del Lions club sponsor; riceve tutte le comunicazioni inviate da LCI) 

Nome _____________________________________________ Cognome          

Matricola socio Lions ___________________________ Indirizzo           

Comune       Provincia    C.A.P. _______________ Paese      

Telefono principale ____________________________________________ Email          
                                     *Per utilizzare MyLCI, il sistema online di trasmissione dati, è necessario un indirizzo email unico.  

 

Co-Advisor di Leo Club o Docente Advisor 

Nome         Cognome         

*Email  _____________________________________________   
                                                                              *Il docente advisor non avrà accesso a MyLCI, il sistema online di trasmissione dati. 

 
 

Presidente del Leo Club  

Nome _____________________________________________ Cognome          

Indirizzo                 

Comune       Provincia    C.A.P. _______________ Paese      

*Email             Anno di nascita                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                               *Per utilizzare MyLCI, il sistema online di trasmissione dati, è necessario un indirizzo email unico. 

  
 
Con l'apposizione della firma, confermiamo che tutti i soci del Leo club rientrano nella fascia di età appropriata per il Leo 
club Alpha o Omega e che hanno completato i seguenti requisiti: 
 

1) hanno esaminato e accettato lo Statuto e il Regolamento Tipo per Leo Club; 
2) hanno compilato il Modulo di Affiliazione a un Leo Club (Leo50-A o Leo50-O). 

 
 
 Nessun club potrà essere omologato in assenza delle firme o autorizzazioni dei tre officer sotto indicati. 
 
 
       
  Firma del Presidente del Lions Club       Firma dell'Advisor del Leo Club   Firma del Presidente del Leo Club 
 
 
 
Si prega di inviare questo modulo debitamente compilato i dati utilizzando solo una delle seguenti modalità:  
Email: leo@lionsclubs.org 
Fax: +1 630 571 1692    
Lions Clubs International, Leo Club Program Department | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA   
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