
Avviso Importante per i Lions 
 
Di seguito troverete una lista di esoneri; riduzioni e rimborsi offerti a nuovi Lions Clubs da parte di 
Lions Clubs International non sempre menzionati nelle diverse pubblicazioni. 
 

1) Contributi Affiliazione Familiari – L’iniziativa familiare permette ad un membro della famiglia 
di unirsi come socio fondatore, pagando la quota d’ingresso fissata a $30.00, e fino a 4 
membri dalla stessa famiglia riceveranno un esonero della quota d’ingresso e pagheranno 
soltanto la metà dei contributi internazionali. 

 
*Nuovo Emendamento al Programma Affiliazione Familiare – Al fine di garantire la viabilità 
finanziaria dei nuovi club basati sulla famiglia che hanno ricevuto la charter all’interno del 
programma affiliazione familiare, i nuovi club familiari dovranno avere un minimo di 10 membri 
paganti al momento della costituzione. 
 

2) Esonero Quote d’Ingresso per Soci Fondatori di Club Satellite - I soci di clubs satelliti 
saranno esenti dal pagamento delle quote di trasferimento, nel caso in cui il club satellite si sia 
trasformato in un Lions Club. Per aver diritto all’esenzione, i soci dovranno, inoltre, compilare 
ed inviare il Modulo di Conversione Club Satellite (CB-21) insieme alla domanda del nuovo 
club. 

 
3) Programma Studenti Soci - Gli studenti iscritti presso un istituto di studi, di età compresa fra 

la maggiore età (della giurisdizione in cui risiede) fino ai 30 anni, pagheranno la metà delle 
quote internazionali (US$19,50) e non pagheranno la quota d’iscrizione. Gli studenti Soci 
dovranno inviare il Modulo di Certificazione per Studenti Soci e Leo Divenuti Lions (STU-5). 
 
*Nuovi Aggiornamenti Riguardanti il Regolamento del Programma Soci Studenti: Per 
quanto concerne invece un club universitario appena costituito o un club che comprende una 
maggioranza di soci studenti, tutti i soci fondatori che soddisfano le condizioni del Programma 
Soci Studenti, dovranno pagare con un anno di anticipo le quote internazionali al tasso dei 
soci studenti (US$19,50). Queste quote dovranno essere inviate insieme alla richiesta della 
charter 

 
4) Estensione sul Periodo di fatturazione dei Lions Clubs Universitari I club Universitari 

hanno fino al 15 aprile per il periodo di fatturazione pro capite di gennaio, e fino al 15 di 
ottobre per il periodo di fatturazione di luglio, per segnalare eventuali modifiche all’elenco dei 
soci.. 

 
5) Programma Leo Divenuti Lions – Un Leo o ex Leo, di età compresa fra la maggiore età 

(della giurisdizione in cui risiede) fino ai 30 anni, pagheranno la metà delle quote internazionali 
(US$19,50) e non pagheranno la quota d’iscrizione. I membri eleggibili dovranno inviare il 
Modulo di Certificazione per Studenti Soci e Conversione Leo (STU-5).  
 
Inoltre, qualora un gruppo costituito da 10 Leo oppure ex Leo, vogliano costituire un nuovo 
club con altri giovani adulti con gli stessi interessi, tutti i nuovi soci, di età compresa fra la 
maggiore età (della giurisdizione in cui risiede) fino ai 30 anni, riceveranno uno speciale 
sconto sui contributi. I giovani adulti che si qualificano dovranno inviare il Modulo di 
Certificazione Studente Socio e Conversione Leo. 

 
Nel caso necessitiate ulteriori informazioni o chiarimenti al riguardo, siete pregati di contattare il 
Dipartimenti New Clubs and Marketing telefonando al No. (001) 630-571-5466 int. 522 oppure a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: newclubs@lionsclubs.org.  
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