
 Leo‐72.IT   Si prega di compilare questo modulo su entrambi i lati  

RAPPORTO OFFICER DI LEO CLUB
Per l'anno sociale che inizia il 1 luglio ____

Per accelerare l'invio dei rapporti, nominare i nuovi officer di Leo club tramite MyLCI. Per assistenza, consultare le istruzioni 

dettagliate. Se non si riesce a comunicare i dati tramite MyLCI, si può inviare questo modulo a Lions Clubs International 

quanto prima. Si prega di scrivere a macchina o in stampatello. I requisiti della registrazione per l'accesso degli officer su 

MyLCI sono basati sulle informazioni riportate su questo modulo. 

Nome del Leo Club __________________________________________________ N. ID del Leo Club 

Nome del Lions Club Sponsor N. ID del Lions Club _________________

1.) Ogni Leo club deve dichiararsi come un Leo Club Alpha (età 12-18 anni) o un Leo Club Omega (età 18-30 anni). I soci 

Alpha e Omega non possono essere soci dello stesso Leo club. 

 Si prega di contrassegnare una sola voce: Il club è un  Leo club Alpha (12-18 anni)  
      O      

Leo club Omega (18-30 anni) 

2.) Ogni Leo club deve anche dichiarare se è organizzato all'interno di una scuola o se è un Leo club nato in seno alla 
comunità. Sia i club Alpha che Omega possono essere organizzati all'interno di una scuola o della comunità.

 Si prega di contrassegnare una sola voce:     Il club è nato all'interno di una   scuola    O   della comunità 

SEZIONE I: INFORMAZIONI SULL'ADVISOR DEL LEO CLUB 
Nota bene: gli advisor ufficiali di Leo Club devono essere soci del Lions club sponsor. I co-advisor non ricevono l'accesso a MyLCI o alle comunicazioni LCI. 

Nome del Lion ________________________________________ Cognome del Lion ____________________________________________________________ 

Matricola Socio Lions ___________________________ Via ________________________________________________________________________________ 

Comune ______________________________Provincia ______________________ C.A.P.____________________ Paese ______________________________ 

Telefono principale ____________________________________________*E-mail _____________________________________________________________ 

 *Per utilizzare MyLCI, avere accesso alle risorse per i soci e ricevere comunicazioni da LCI è necessario utilizzare un indirizzo e-mail personale. 

SEZIONE II: INFORMAZIONI SUL PRESIDENTE DEL LEO CLUB 

Nome ____________________________________________________ Cognome ______________________________________________________________ 

N. matricola del Leo  ___________________________________________ Sesso ______________________ Anno di nascita ___________________________

Via ______________________________________________________________________________________________________________________________  

Comune ______________________________Provincia _____________________ C.A.P._____________________ Paese ______________________________ 

Telefono principale __________________________________________ *E-mail _______________________________________________________________  

*Per utilizzare MyLCI, avere accesso alle risorse per i soci e ricevere comunicazioni da LCI è necessario utilizzare un indirizzo e-mail personale.  

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=IT
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/LeoStepByStepAssignNextYearOfficers.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/LeoStepByStepAssignNextYearOfficers.pdf
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SEZIONE III: CONSENSO DEL GENITORE/TUTORE O DEL SOCIO 
Il Lions club sponsor ha la responsabilità di conservare agli atti il consenso per qualsiasi giovane che entra a far parte del 

Leo club. La domanda di affiliazione a un Leo Club Alpha (Leo50-A) dovrà essere esaminata e compilata a cura del genitore o 

tutore dei soci minorenni del Leo club e sarà tenuta agli atti dal Lions club sponsor. La domanda di affiliazione a un Leo Club 

Omega (Leo50-O) dovrà essere esaminata e compilata a cura dei nuovi soci maggiorenni del Leo club e sarà tenuta agli atti 

dal Lions club sponsor.  
 

Firmando la parte sottostante, confermo che è stata ricevuta una domanda di affiliazione a un Leo club (Leo50-A o Leo50-O) 

compilata per tutti gli officer e i soci del Leo club, incluso il presidente del Leo club sopra indicato. Il modulo Leo50 

compilato indica il consenso all'inserimento dei dati personali del Leo negli archivi soci di LCI e al loro utilizzo per facilitare 

le comunicazioni con e fra i soci. Sono consapevole che i dati personali forniti saranno utilizzati solamente per promuovere 

gli Scopi di LCI, fra cui quello di “unire i club con legami di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca” e svolgere le sue 

necessarie attività operative secondo quanto stabilito nella normativa sulla privacy di LCI. 
 

 

__________________________________         ______________________________             _____________________________            

Firma del Presidente del Lions club,                       Nome del firmatario/officer                                Titolo         
Segretario del Lions club o advisor del Leo club      
                      
               ______________________________ _____________________________

                Matricola socio Lions                             Data 

 

 

******************************************************************************************************************** 
Si prega di inviare questo modulo debitamente compilato utilizzando solo una delle seguenti modalità:  
E-mail: memberservicecenter@lionsclubs.org  
Fax: +1 630 571 1692    
Lions Clubs International, Member Service Center | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA   
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