
Leo to Lion Program: 
A New Pathway to Lion Membership 
 
Programma Leo a Lion: 
Un nuovo percorso per l’affiliazione Lions 
 
 
SPECIAL OPPORTUNITY FOR GRADUATING LEOS  
 
Opportunità speciale per soci Leo in procinto di passare al livello successivo 
 
 
RECOGNIZING YOUR COMMITMENT, PROVIDING NEW OPPORTUNITIES 
 
Riconoscimento all’impegno, Nuove opportunità 
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As a Leo, you took part in community service projects…. 
 
In veste di Leo, non solo avrai partecipato a dei progetti di servizio che hanno migliorato la tua 
comunità, ma essi avranno anche contribuito all’accrescimento della tua esperienza di leadership. 
Ora hai l’opportunità di sfruttare le doti di leadership acquisite nella tua carriera di Leo e di 
crescere sia a livello personale che a livello professionale …in veste di Lion. Il Lions Clubs 
International vuole rendere questa transizione ancora più semplice, offrendo degli sconti speciali 
sulle quote associative ed offrendo opportunità di formare nuovi club agli ex-soci Leo ed a tutti gli 
altri giovani adulti orientati verso il servizio.  
 
 
As a Lion you might consider sponsoring a Leo club! 
 
Quale Lion, la invitiamo a prendere in considerazione la Sponsorizzazione di un Leo Club! 

 

 

 

 



LEO TO LION PROGRAM 
 
PROGRAMMA LEO A LION 
Gli ex-soci Leo, fino ai 30 anni di età, ora hanno due nuove opportunità per DIVENTARE LIONS!  

1. JOIN A LIONS CLUB  
 
1. AFFILIAZIONE AD UN LIONS CLUB  

Continua a soddisfare le esigenze della tua comunità e di tutto il mondo accettando l’invito ad 
affiliarti ad un Lions Club locale. Gli attuali e gli ex-soci Leo di età compresa tra la maggiore 
età ed i 30 anni, possono ricevere un’esenzione della quota d’ingresso ed uno sconto del 
cinquanta percento sulle quote associative internazionali, quando decidono di affiliarsi ad un 
Lions Club.  

2. CHARTER A NEW LIONS CLUB  
 
2. COSTITUZIONE DI UN NUOVO LIONS CLUB  

Costituendo un nuovo Lions Club con altri ex-soci Leo o con altri giovani adulti orientati verso il 
servizio, avrai l’opportunità di scegliere i progetti di servizio da realizzare e di coinvolgere i tuoi 
coetanei in iniziative a favore della comunità, usufruendo al tempo stesso dei benefici 
dell’affiliazione Lions.  

Quando 10 o più ex-soci Leo costituiscono un nuovo Lions Club composto da 20 o più soci, 
gli ex-soci Leo hanno la possibilità di invitare ad affiliarsi altri giovani adulti orientati verso il 
servizio di età compresa tra la maggiore età ed i 30 anni, permettendo loro di ricevere 
un’esenzione della quota d’ingresso ed uno sconto del cinquanta percento sulle quote 
associative internazionali.  

Extension Kits are available to help CHARTER YOUR NEW CLUB!  

Sono disponibili dei Kit per l’Estensione, per assistere nella 
COSTITUZIONE DEL NUOVO CLUB!  
 
SPECIAL BENEFITS FOR GRADUATED LIONS:  
 
BENEFICI SPECIALI PER NUOVI LIONS:  
 
Credit for years of Leo Service 
 
Credito degli Anni di Servizio Leo  
Al fine di includere tali anni di servizio nel loro profilo associativo Lions, gli ex-soci Leo potranno 
richiedere il Credito degli Anni di Servizio Leo compilando l’apposito modulo. Il segretario del 
Lions Club invierà detto modulo al Dipartimento Programmi Giovanili della Sede Centrale.  

 



 
Credit for Offices held as a Leo 
 
Credito per gli Incarichi ricoperti nei Leo Club  
Gli ex-soci Leo che hanno ricoperto ruoli di leadership nell’organizzazione Leo, potranno ricevere 
il credito pari ad un anno di servizio per quegli incarichi distrettuali Lions per i quali sono richiesti 
determinati requisiti, secondo quanto stabilito dal distretto di appartenenza. Questa regola non 
può essere applicata per gli incarichi di Governatore Distrettuale e Vice-Governatore Distrettuale, i 
quali sono regolati dallo Statuto e Regolamento Internazionale del Lions Clubs International. 

 

Benefits to becoming a Lion include:  

Alcuni dei benefici dei soci di diventare socio Lion: 
 Il prestigio di essere un Lion 
 Programmi Internazionali 
 Una rete mondiale di Lions clubs  
 Rivista THE LION  
 Formazione ed Istituti di Leadership  
 Relazioni Pubbliche Internazionali  
 Fondazione del Lions Clubs International   
 Copertura assicurativa per la responsabilità civile  

 
 
Per ulteriori informazioni,  
si prega di contattare:  
Lions Clubs International  
New Clubs and Marketing Department 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523 (USA) 
Telefono: (001) 630-571-5466, int. 522 
Fax: (001) 630-571-1691 
Email: leo2lion@lionsclubs.org  
Sito web: www.lionsclubs.org  
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