
      ISTRUZIONI PER I PAGAMENTI 
                                           SAN MARINO 

 
IMPORTANTE: Per evitare spese bancarie supplementari, si consiglia di effettuare i pagamenti in Euro. 
 
Pagamenti in Euro 
 

• I pagamenti  devono essere effettuati sul conto Estero Euro no. 6817 intestato a The International 
Association of Lions Clubs presso la Banca Nazionale del Lavoro all’indirizzo suddetto e  possono essere 
fatti attraverso qualsiasi Banca Italiana purché venga precisato che si tratta di un versamento su un CONTO 
ESTERO da effettuarsi con PROCEDURA ESTERA.  specificando i seguenti codici: 
 

o IBAN  IT29F0100501600000000006817 
o SWIFT BNLIITRRMCE 

 
• Si raccomanda di precisare il nome ed il numero di matricola del Club (e non il nome della persona che 

effettua materialmente il bonifico), diversamente sarà difficile e a volte  anche impossibile accreditare 
correttamente  il pagamento. 

 
I pagamenti possono essere effettuati anche in dollari US ma ciò comporterà un aggravio di spese fino a circa  $ 
20,00 che verranno dedotti dall’accredito fatto al Vostro Club.  
L’Associazione terrà a suo carico le spese solo per pagamenti di 600 o più Dollari. 
 

• I pagamenti in dollari US devono essere effettuati sul conto No. 819676 intestato a The International 
Association of Lions Clubs presso la Banca Nazionale del Lavoro all’indirizzo sopra menzionato, citando i 
seguenti  codici: 

 
o IBAN   IT11S0100501600000000819676 
o SWIFT BNLIITRRMCE 

 
• Si raccomanda di precisare il nome ed il numero di matricola del Club (e non il nome della persona che 

effettua materialmente il bonifico), diversamente sarà difficile e a volte  anche impossibile accreditare 
correttamente il pagamento.  

 
 
Opzioni di pagamento online  
 
I tesorieri di club con un nome utente e password validi per MyLCI possono ora scegliere di pagare anche con PayPal 
oltre che con carta di credito. I tesorieri di club possono visitare MyLCI dal sito web di Lions Clubs International. Dopo 
aver effettuato l’accesso in MyLCI, scegliere Club, Estratto conto e selezionare PayPal o Carta di 
credito/Bancomat.   
 
SEPA 
 
LCI adesso accetta il sistema SEPA (Area Unica dei Pagamenti in Euro) per i pagamenti provenienti dai club.   

Per utilizzare questa modalità di pagamento sono richiesti i codici IBAN e BIC.  
 

        Codice IBAN:  GB62CHAS60924241287084 
                                    BIC:  CHASGB2L    

 
La preghiamo di indicare il nome e il numero del conto del club, o altre informazioni per consentire che il pagamento 
sia puntualmente registrato. Sarà possibile mantenere la vecchia modalità di pagamento utilizzata fino a questo 
momento o scegliere di effettuare pagamenti SEPA. 
 
E-mail: accountsreceivable@lionsclubs.org   
Telefono: 630-571-5466 
Fax: 630-571-1683 
Sito Web: www.lionsclubs.org 
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