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FOGLIO DI INFORMAZIONI
SUI LIONS CLUB DEL 
NUOVO SECOLO

Il Lions Club del Nuovo Secolo è un nuovo tipo di Lions Club ideato per i
giovani adulti desiderosi di servire la comunità.
Questo nuovo e dinamico formato dà ai giovani desiderosi di servire di età non superiore ai 35 anni, la
possibilità di creare Lions club propri. I soci dei club del Nuovo Secolo potranno interessarsi di questioni
che li interessano e gestire il club nel modo che meglio si addice al loro modo di vita.

Nome e emblema del club – I Lions Club del Nuovo Secolo hanno un emblema speciale per la charter del
club, per i distintivi, certificati per i soci ed altro materiale del club.

Soci – Per sette anni dopo la data di organizzazione del club, solo gli uomini e le donne di età non superiore
ai 35 anni potranno essere invitati ad entrare nel club. I soci non sono tenuti a lasciare il club quando
raggiungono l’età di 35 anni. I soci avranno tutti i diritti, i privilegi e le responsabilità degli altri Lions.

Condizioni per ottenere la charter – Il Lions Club del Nuovo Secolo dovrà avere:
n 20 soci iscritti
n la sponsorizzazione di un club sponsor, del gabinetto distrettuale, di zona o di circoscrizione o del
comitato distrettuale
n l’approvazione del governatore distrettuale
n gli altri requisiti stabiliti per l’approvazione della charter di Lions club

Un club satellite di Lions club del Nuovo Secolo potrà essere organizzato se non si riesce a reclutare 
20 giovani adulti di qualità.

Contributi – I soci dei clubs del Nuovo Secolo versano i contributi internazionali annuali, oltre agli
eventuali contributi di club, di distretto e di distretto multiplo.

Esonero dal versamento della quota d’ammissione – I Leo attuali e gli ex Leo hanno diritto all’esonero dal
versamento della quota d’ammissione. Saranno applicati eventuali altri programmi di esonero dal
versamento della quota d’ammissione.

Internet – I club del Nuovo Secolo sono incoraggiati ad usare l’Internet per trasmettere i loro rapporti
trimestrali.

Durata del programma – Al termine di sette anni dalla data della charter, il club potrà reclutare persone di
qualunque età. Il club potrà continuare ad usare il nome di Lions Club del Nuovo Secolo.

Per ulteriori informazioni – Per ordinare il materiale per l’organizzazione di Lions Club del Nuovo Secolo,
rivolgersi al Dipartimento Nuovi Clubs e Marketing, tel. (001) 630-571-5466, int. 522 fax: (001) 630-571-
1691 o e-mail : newcenturyclub@lionsclubs.org. La documentazione potrà essere anche scaricata dal sito
web: www.lionsclubs.org (vedere la sezione Risorse e di seguito Pubblicazioni).
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