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I  L I O N S  C L U B

COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA CHARTER
Per fondare un nuovo Lions club, avrete bisogno di:

• 20 o più soci fondatori 
• Un club sponsor, una zona, una corcoscrizione, un gabinetto distrettuale o un comitato distrettuale 
• La domanda completa della charter e l’elenco dei soci fondatori 
• La domanda charter contenente la firma del governatore distrettuale in carica  
• I moduli previsti per le quote dei soci fondatori e per la certificazione

Completare la Richiesta di Charter (TK-38A) e il Rapporto soci fondatori (TK-21A) e inviarli insieme alle quote richieste ed ai moduli per la
certificazione al Lions Clubs International. 

DENOMINAZIONE DEL NUOVO CLUB
Il nome del club deve risultare essere il nome effettivo del “comune” o della sua equivalente suddivisione governativa in cui il club è ubi-
cato. Qualora il club proposto non fosse ubicato in un comune di appartenenza, sarà necessario che il club venga denominato con il
nominativo della più appropriata ed identificabile unità territoriale in cui il club è ubicato. Nel caso in cui dovessero già esistere dei club
con la stessa municipalità, il nome del club dovrebbe comprendere una “designazione distinta”, affinchè si possa identificare chiaramen-
te il club e distinguerlo dai club che condividono lo stesso nome di municipalità. 

Altre restrizioni sulla denominazione dei club: 
• I club non potranno prendere il nome di individui viventi, a meno che questa persona non abbia ricoperto la carica di presidente
internazionale.

• Nessun club può usare il termine “Internazionale” nella sua denominazione.
• Il club non potrebbe usare il termine “principale” come una forma di designazione per potersi distinguere o che potrebbe implicare il
significato di club con una classificazione più alta rispetto agli altri club della comunità.  

• Il termine “Host” viene usato come titolo di prestigio, inteso come riconoscimento per il primo club o il club più vecchio organizzato
all’interno della municipalità.  

Si prega di consultare la domanda charter per ulteriori direttive ed altre normative riguardanti la denominazione di club. 

PREMI ESTENSIONE
Il governatore distrettuale può omaggiare due Lions che si siano impegnati per la formazione di un nuovo club, ad eccezione del gover-
natore distrettuale in carica e dei nuovi soci fondatori. Il Premio Estensione sarà presentato a partire da un anno e un giorno dalla charter
del club.  

QUOTE SOCI FONDATORI
I nuovi soci fondatori che si affiliano prima della serata charter, o entro 90 giorni dalla data di approvazione della costituzione (a seconda
di quanto avvenga prima), sono soggetti al pagamento di una quota per soci fondatori di 30 dollari US, oppure devono presentare il
modulo di certificazione per l’esenzione. I soci che si trasferiscono entro 12 mesi da un altro club al nuovo club, dovranno pagare una
quota per soci fondatori trasferiti pari a 20 dollari US. I soci fondatori trasferiti devono trasferirsi come soci in regola dall’ex club di
appartenenza affinchè siano qualificabili come soci trasferiti. Queste quote coprono costi amministrativi e di fornitura relativi alla costitu-
zione di un nuovo club.  



TRASFORMAZIONE DI UN CLUB SATELLITE
I soci del club satellite ricevono un’esenzione della quota di trasferimento, quando il loro club satellite si converte in un nuovo Lions club.
Si prega di presentare il Modulo di Conversione Club Satellite (CB-21) insieme alla domanda per il nuovo club, per ricevere l’esenzione di
pagamento della quota club satellite. I soci del club satellite, saranno automaticamente cancellati dal club originale, appena il nuovo club
sarà omologato.

SOCI FAMILIARI
Il Programma Soci Familiari offre alle famiglie che si associano allo stesso Lions club, la possibilità di ricevere una speciale riduzione sul
pagamento delle quote. Il primo socio familiare (capofamiglia) paga le quote internazionali per intero e fino a quattro soci familiari aggiun-
tivi pagheranno solamente la metà delle quote internazionali. Tutti i soci familiari pagano la quota charter. 

Il Programma Soci Familiari è aperto a tutti i componenti del nucleo familiare che: 1) sono in possesso dei requisiti richiesti per diventare
soci Lions; 2) sono soci dello stesso club o sono in procinto di diventarlo; 3) vivono nella stessa abitazione e sono legati da un rapporto
di parentela per nascita, matrimonio o altro rapporto riconosciuto dalla legge. Tali rapporti di parentela includono genitori, figli, coniugi,
zie/zii, cugini, nonni, suoceri e soggetti legalmente a carico.

L’affiliazione familiare è limitata a un massimo di cinque familiari in possesso dei requisiti richiesti per nucleo familiare e i nuovi club
dovranno avere minimo dieci soci paganti le quote per intero. La residenza nella stessa abitazione non è richiesta nel caso di membri
familiari al di sotto dei 26 anni di età che hanno intrapreso degli studi universitari o prestano servizio militare per il proprio paese. I nuovi
club possono certificare i membri di un nucleo familiare sul Rapporto dei Soci Fondatori (TK21A).

SOCI STUDENTI
Gli studenti iscritti ad un istituto scolastico e di età compresa tra la maggiore età ed i 30 anni che sono stati Leo per un anno e un gior-
no, usufruiscono di speciali concessioni riguardo alle quote associative, pagando dunque solamente la metà delle quote internazionali e
sono esenti da qualsiasi quota d’ingresso. I Moduli di certificazione per Soci Studenti (STU-5) devono essere presentati per ciascuno stu-
dente avente diritto, insieme alla domanda di costituzione. Inoltre, agli studenti dei Lions Club Universitari costituitisi di recente, o ai
nuovi club con una maggioranza di soci studenti, è richiesto il pagamento anticipato della quota annuale internazionale della tariffa per
socio studente, da presentare insieme alla domanda di costituzione.

Soci LEO CHE DIVENTANO Lions
Leo ed ex-Leo
Sia gli attuali che gli ex Leo di età compresa tra la maggiore età, ed i 30 anni ricevono un’esenzione dalla quota di costituzione e
pagano solo la metà delle quote internazionali dovute. I Moduli di certificazione da Leo a Lion e di trasferimento anni di servizio (LL-
2) devono essere presentati da ciascun Leo insieme alla domanda per socio fondatore pe rogni socio in possesso dei requisiti.

Giovani Adulti Idonei
I Leo possono fondare un nuovo club e reclutare i coetanei. Anche i giovani adulti con un’età compresa fra la maggiore età -come
da giurisdizione del paese di residenza- ed i 30 anni, ricevono l’esenzione della quota di costituzione, pagando solo la metà delle
quote internazionali dovute nel caso in cui almeno 10 Leo formino un Lions Club Leo. I moduli di certificazione da Leo a Lion e di
trasferimento anni di servizio (LL-2) devono essere presentati per ciascun  giovane adulto avente diritto, insieme alla domanda di
costituzione.

IMPORTANTE: L’avvenuto pagamento delle quote per soci fondatori è un requisito necessario affinché la Sede Centrale Internazionale
elabori e approvi la domanda d’affiliazione al Lions club. 

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere fatti al LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Si prega di usare uno dei seguenti moduli di pagamento.

1. Assegno/Ordine di Pagamento (Per i pagamenti in Dollari US) 
• Spedire un Assegno Bancario o un Ordine di Pagamento emessi da una Banca US. Gli assegni non US non saranno accettati e
pertanto saranno rimandati indietro. 

• Se possibile, si prega di inviare un assegno bancario con l’ammontare dell’intera quota charter, quando il club è pronto per essere
costituito. 

• Inviare l’assegno bancario insieme alla domanda charter. NOTA: Gli assegni scaduti non possono essere accettati dalla nostra
banca e pertanto saranno rispediti al destinatario, ritardando il processo della vostra domanda. 

• Si prega di riportare in modo chiaro il nome del nuovo Lion club sull’assegno bancario.  

2. Distinta di Versamento/Bonifico Bancario (Per tutti i Pagamenti non in dollari US) 
Depositi: I depositi devono essere fatti sul conto bancario del Lions Clubs International. La distinta di versamento deve contenere il
nome del nuovo Lions club, la data di deposito (giorno, mese, ed anno), nome della banca e numero del conto. Una copia della
distinta di versamento deve essere allegata insieme alla domanda per la costituzione del nuovo club. Per le istruzioni di pagamento
relativo a ciascun paese, si prega di visitare il sito Web Lions www.lionsclubs.org.   



Bonifico bancario in Dollari US: Quando si decide di usare un pagamento attraverso bonifico bancario, la ricevuta del bonifico
deve chiaramente mostrare la data del deposito, il nome del nuovo Lions club, la somma del pagamento da parte del club ed il
numero del conto bancario. Quest’informazione è richiesta per poter abbinare il pagamento effettuato al nuovo club, ed evitare un
possibile ritardo. Si prega di includere una copia della ricevuta insieme alla domanda charter del club.

Si prega di usare le seguenti informazioni quando si effettua un bonifico bancario. 

JP MORGAN CHASE BANK, NA
120 S. LASALLE ST
CHICAGO, IL 60603

SWIFT NUMBER: CHASUS33
ROUTING ABA # 021000021
ACCOUNT NUMBER: 105732
NOME DEL BENEFICIARIO: International Association of Lions Clubs

È importante ricordare che: È assolutamente necessario conoscere ed usare il Codice Swift per effettuare i bonifici bancari interna-
zionali sia perchè vengano eseguiti in modo opportuno, che per rispettare i tempi dovuti. I bonifici bancari per gli Stati Uniti, richie-
dono il numero Routing ABA affinchè venga effettuato in modo efficace e vengano processati in tempo.

QUOTE
I soci dei Lions club pagano una quota internazionale annuale di $43 salvo quando hanno diritto alla riduzione della quota, da aggiunger-
si alle quote di club, distrettuali e multidistrettuali. Le quote internazionali vengono addebitate a partire dal mese successivo alla data di
approvazione dell’atto costitutivo e offrono molti benefici ai soci, tra cui l’abbonamento alla rivista LION. L’importo delle quote di club
deve essere deciso alla riunione organizzativa e tali quote devono essere raccolte il prima possibile. Queste quote sono spesso raccolte
insieme alle quote dei soci fondatori. 

APPROVAZIONE DELLA CHARTER
Una volta che la domanda charter è approvata, Il Dipartimento Membership and New Club Operations invierà le forniture per il nuovo
club, i certificati per i soci fondatori e le pin al primo Lion Guida indicato sulla domanda charter. Le forniture per i club in India saranno
inviate dall’ufficio di Segretariato Sud Asiatico di Mumbai.

La charter, una lettera di congratulazioni del presidente internazionale ed uno stemma sponsor, vengono spediti al governatore distrettua-
le per essere presentati durante la celebrazione della Serata Charter.

Altre forniture possono essere acquistate dal Dipartimento Forniture per Club del Lions Clubs International. Alcuni materiali e forniture
sono anche disponibili per essere scricate on-line all’indirizzo www.lionsclubs.org.

Si prega di considerare 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda presso la Sede Centrale Internazionale perché venga
elaborata la domanda di costituzione e per ricevere l’atto costitutivo ufficiale e le forniture per il club.

SERATA CHARTER
La Serata Charter è un evento festivo in cui il governatore distrettuale conferisce la charter al nuovo club. Spesso, in occasione della
serata charter, si organizza un banchetto ed i Lions club del distretto e delle aree limitrofe sono invitati a partecipare. I club già esistenti
spesso provvedono supporto quale potrebbe essere in denaro o forniture per il club per aiutare il nuovo club ad avere un buon inizio.

Si possono trovare ulteriori informazioni riguardanti la Serata Charter sulla Guida per l’Organizzazione della Serata Charter (TK-26). 

SUPPORTO DELLA SEDE CENTRALE INTERNAZIONALE
La Sede Centrale Internazionale ha a disposizione molte risorse per assistere il nuovo club. Incoraggiare i nuovi soci a visitare il 
sito Web dell’associazione all’indirizzo www.lionsclubs.org per avere una più chiara panoramica sui programmi e le risorse dell’associa-
zione.   

PER ULTERIORE ASSISTENZA
Il Dipartimento Membership and New Club Operations è a disposizione per assistere la costituzione di nuovi Lions club. Contattateci a: 

Membership and New Club Operations Department
Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Telefono: (001) 630.203.3831
Fax: (001) 630.571.1691
Email: newclubs@lionsclubs.org
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