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Domande e Risposte 

Quando potrò acquistare una moneta del Centenario Lions? 

Le monete saranno disponibili per l’acquisto dal 18 gennaio 2017 fino a dicembre 2017 (o fino a 

esaurimento della quantità prodotta se le monete saranno vendute prima di allora).  

Quante monete saranno prodotte? 

La Zecca di Stato degli Stati Uniti produrrà fino a 400.000 monete del Centenario Lions. Anche nel caso 

in cui le monete fossero tutte vendute velocemente, non ne saranno coniate di aggiuntive.  

Come posso acquistare le monete? 

A partire dal primo giorno di vendita, sarà possibile acquistare le monete dal dipartimento Forniture per 

Club di LCI o dalla Zecca di Stato degli Stati Uniti. Le monete non possono essere prenotate e saranno 

vendute in base all’ordine di ricevimento delle richieste. 

Quale sarà il prezzo di una moneta? 

Il prezzo della moneta in versione fior di conio (uncirculated) sarà di US$ 51,95 mentre quello della 

versione fondo specchio (proof) sarà di US$ 52,95. Si prega di considerare che al prezzo della moneta 

saranno aggiunte le spese di spedizione, eventuali dazi doganali e tasse.  

Posso acquistare più di una moneta? 

È possibile acquistare il numero di monete desiderato, purché vi siano scorte sufficienti. In alcuni casi, i 

club, i distretti o i paesi potranno decidere se acquistare un grosso quantitativo per poi distribuire le 

monete a livello locale. Se si ordina direttamente dalla Zecca degli Stati Uniti, c'è un limite di 100 

monete per transazione quando si usa una carta di credito. 

Posso ritirare il mio ordine a Chicago durante la Convention Internazionale 2017?       

Sì, è possibile ordinare adesso e ritirare alla Convention Internazionale. Gli ordini che saranno ritirati alla 

convention dovranno essere trasmessi online su lcistore.org entro e non oltre il 19 aprile 2017. Indicare 

“Chicago Convention Pick Up” nel campo adibito alle note dell’ordine per precisare che si intende 

ritirare la merce durante la convention. Le spese di spedizione saranno detratte durante l’elaborazione 

dell’ordine e sarà aggiunta una quota amministrativa di US$ 4,95 per ogni ordine. Il vostro ordine sarà 

imballato e pronto per il ritiro presso lo stand delle Forniture per Club nello spazio espositivo della 

Convention (Convention Hall). Si prega di portare con sé una copia della conferma d’ordine e un 

documento d’identità ai fini del ritiro. 
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Quali sono le specifiche della moneta?  

La moneta del Centenario Lions ha il valore di 1 dollaro US. Ogni moneta è composta dal 90% di argento 

e dal 10% di rame. Il peso è di 26,730 grammi e il diametro è di 3,81 cm con un bordo zigrinato. 

Quali finiture saranno disponibili? 

È possibile scegliere una finitura fior di conio (uncirculated) o fondo specchio (proof). Le monete fior di 

conio sono caricate manualmente nella pressa e stampate su base lucida, ma hanno una finitura opaca. 

Queste monete sono realizzate come quelle in circolazione (utilizzate come moneta corrente) ma con 

uno speciale processo che ne garantisce una finitura brillante. Le monete fondo specchio (proof) sono di 

massima qualità e si distinguono per il retro a specchio e l’immagine satinata. 

Lions Clubs International avrà dei ricavi dalla vendita delle monete del Centenario?  

Per la vendita di ogni moneta saranno versati 10 dollari US alla Fondazione Lions Clubs International, 

fino a un massimo di 4 milioni di dollari US qualora siano vendute tutte le 400.000 monete.   

In quali paesi effettua spedizioni la Zecca degli Stati Uniti? 
La Zecca degli Stati Uniti effettua spedizioni nei paesi e nelle aree seguenti. I Lions degli altri paesi 
possono ricevere le monete acquistandole tramite il dipartimento Forniture per Club. 
 

Samoa Americane Argentina Australia 

Austria Bahamas Belgio 

Bermuda Isole Vergini britanniche Canada 

Isole Cayman/Indie Occ. Britanniche Cile Cina 

Cipro Repubblica Ceca Danimarca 

Egitto Finlandia Francia 

Germania Gran Bretagna Irlanda del Nord Grecia 

Hong Kong Ungheria Islanda 

India Irlanda Israele 

Italia Giamaica Giappone 

Kuwait Liechtenstein Lussemburgo 

Malta Messico Antille olandesi 

Paesi Bassi/Olanda Nuova Zelanda Norvegia 

Panama Filippine Portogallo 

Qatar Repubblica di Corea (Corea del Sud) Rep. di San Marino 

Federazione Russa Arabia Saudita Singapore 

Sudafrica Spagna Svezia 

Svizzera Taiwan Thailandia 

Turchia Emirati Arabi Uniti  
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Quali sono i tempi di resa per ricevere il mio ordine?  
Il dipartimento Forniture per Club e la Zecca degli Stati Uniti mantengono entrambi delle scorte di 
monete di Lions Clubs. Nonostante sia possibile che una richiesta elevata non prevista causi un 
temporaneo esaurimento dello stock, la maggior parte delle monete sarà spedita entro pochi giorni dal 
ricevimento dell’ordine. Per consegne dal dipartimento Forniture per Club, i tempi di resa potranno 
variare dai cinque ai dieci giorni lavorativi, a seconda del luogo di destinazione. La Zecca degli Stati Uniti 
ha diverse opzioni di spedizione, da una consegna in un giorno lavorativo fino a una o due settimane.  

 
Qual sarà il costo per spedire il mio ordine di una moneta del Centenario Lions? 
Il dipartimento Forniture per Club applica delle tariffe speciali di spedizione agli ordini di sole monete del 
Centenario. Le tariffe di spedizione sono basate sul numero di monete ordinate e non generano profitti 
per il dipartimento Forniture per Club. Nonostante sia stato fatto ogni tentativo per avere delle tariffe 
minime, l’elevato volume degli ordini spediti dalla Zecca degli Stati Uniti permette a quest’ultima di 
avere degli sconti e quindi delle tariffe di spedizione più competitive.  
 

 

https://catalog.usmint.gov/customer-service/shipping.html
https://www2.lionsclubs.org/t-shipping.aspx

