SOCIO TRASFERITO
I soci in regola che si trasferiscono entro 12 mesi da un club a un altro vengono considerati come soci trasferiti e non
pagano la quota d’ingresso. I soci che si trasferiscono dopo 12 mesi dalle loro dimissioni dovranno pagare la quota
d’ingresso.
Il socio che intende trasferirsi dovrà contattare il segretario del club di appartenenza e chiedere di essere dimesso dal
registro soci, saldare eventuali quote in sospeso e quindi notificare il segretario del nuovo club quando le operazioni
sopra indicate saranno state osservate.

MyLCI
Effettuare il login su mylci.lionsclubs.org
1) Cliccare su “I miei Lions club” e scegliere “Soci”.
2) Cliccare su “Aggiungi socio”, scorrere il menu verso il basso e selezionare “Socio trasferito”.
3) Schermata per l'aggiunta di un socio trasferito:
a. Inserire il codice matricola del socio o i primi caratteri del nome, cognome e il numero del club da cui il socio
intende trasferirsi.
b. Cliccare su “Cerca”.
c. Dopo aver individuato il socio che intende trasferirsi, cliccare su “Aggiungi socio”.
4) Schermata per socio riammesso:
a. Inserire la data effettiva, il tipo di socio e l’anno di nascita.
b. Cliccare su “Aggiungi”.
Qualora il socio non fosse stato ancora dimesso, MyLCI notificherà il club di provenienza e il socio. Il trasferimento
sarà completato entro 30 giorni.

Rapporto Mensile Soci (MMR)
Il Rapporto Mensile Soci (MMR) è disponibile sul nostro sito web.
Per trasferire un socio è necessario compilare i campi obbligatori:
1) Codice transazione: E
2) Nome e indirizzo
3) Nome e numero del club di provenienza
Il presidente o il segretario del nuovo club invia il modulo al Centro Assistenza Soci.
E-mail: memberservicecenter@lionsclubs.org
Indirizzo: Lions Clubs International
Member Service Center
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523
Qualora il socio non fosse stato ancora dimesso, il club di provenienza e il socio saranno notificati. Il trasferimento
sarà completato entro 30 giorni.

Paesi che utilizzano il Rapporto Mensile Soci Elettronico (EMMR)
Contattate il vostro club locale.
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