Cos’è un
Club Satellite?
Un club satellite consente a
un piccolo gruppo di persone
di costituire un Lions club, allo
scopo di offrire, prontamente,
un notevole contributo alla
comunità. I soci del Club
Satellite sono parte di un Lions
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club “padrino” esistente, ma
svolgono le loro riunioni ed
organizzano i propri progetti in
modo indipendente. Formare
un club satellite consente
ai Lions club di espandersi
nelle comunità dove risulta
particolarmente difficile
raggiungere il minimo numero di
soci, per fondare un nuovo club.

300 W. 22nd St.
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
E-mail: clubbranch@lionsclubs.org
Telefono: +1 630.571.5466 522
Fax: 630.571.1691
CB-17 IT 5/17

Come si forma un Club Satellite?

Chi sono i Lions?
I Lions sono gruppi di uomini e donne
orientati al service e interessati al
miglioramento delle loro comunità.
1,35 milione di soci che servono in oltre
45.000 club in più di 200 paesi, rendono
Lions Clubs International l’organizzazione di

Cosa è offerto a chi diventa
un Lion?
I Lions offrono nuove esperienze e l’opportunità
di aiutare gli altri e di lasciare un segno nelle
comunità. Diventare Lion significa diventare
volontari attivi, soci di una stimata organizzazione
internazionale, leader delle comunità e amici di
coloro che hanno bisogno di aiuto.

club di service più grande al mondo.
Come Lion, potrai utilizzare il tuo tempo e le tue
I Lions sono per lo più noti per i programmi

capacità per raggiungere importanti risultati a

di prevenzione della cecità, ma partecipano

livello locale e nel mondo. Dedicare il tuo tempo

anche a diversi tipi di progetti, dall’assistenza
alle persone meno fortunate alla distribuzione
di aiuti alle vittime di disastri.

Quali sono i suoi vantaggi?
Ci sono diverse ragioni per formare un club
satellite o diventare socio di un club satellite.
Avrai i privilegi e le responsabilità di un Lion
e, allo stesso tempo, riceverai l’assistenza e
il supporto dal Lions club padrino. Sarai in
grado di aiutare la tua comunità e cambiare
in meglio le vite degli altri, mentre acquisirai
abilità e sarai in contatto con i Lions della
tua comunità e del mondo. Essere socio di
un club satellite ti consentirà di divertirti e di
crescere sul piano personale e professionale.

al volontariato, non soltanto consente di aiutare
coloro che vivono nel bisogno, ma infonde energia
alla tua vita e ti consente di essere parte di
qualcosa di più grande di te.

I Lions club sono creati quando i membri
della comunità sono invitati ad affiliarsi. I
volontari Lions organizzano diversi incontri
informativi su come continuare a far crescere
l’associazione e per discutere le eventuali
idee-progetto significative per la comunità.
Per fondare un club satellite è necessario
un minimo di cinque soci che eleggano un
presidente, un segretario e un tesoriere. Il
club padrino nomina un referente che svolge
il ruolo di intermediario fra il club padrino
ed il club satellite e fornisce assistenza a
quest’ultimo. Essi compongono insieme il
comitato esecutivo.
Per creare un club satellite è necessario
inviare a Lions Clubs International una
Notifica di Club Satellite (CB-1), insieme alla
quota associativa iniziale di US$35 per
socio Lion. Il club padrino può sia inviare un
Aggiornamento sui Soci di Club Satellite
(CB-2) insieme alla notifica, sia aggiungere i
nuovi soci utilizzando il MyLCI.
Le quote internazionali annuali che
ammontano a US$ 43 per gli anni
successivi, unitamente alle quote locali e
di club, vengono addebitate semestralmente
al club. È inoltre prevista l’esenzione dal
pagamento della quota d’ingresso e la
riduzione delle quote internazionali per i
soci familiari qualificati, gli studenti, i Leo
laureandi ed i giovani adulti, in possesso del
rispettivo certificato.
Quando il club raggiunge il numero di 20 soci,
il satellite può costituire un nuovo Lions club.

