MODULO CERTIFICAZIONE DA LEO A LION
Si prega di utilizzate il presente modulo per usufruire della riduzione per gli ex Leo e del riconoscimento degli anni
di servizio Leo dopo aver aggiunto l’ex Leo al registro soci del Lions club. Chi deve usare il presente modulo:
1)

I club che non utilizzano MyLCI per aggiungere i soci o richiedere l’omologazione di un club, oppure

2)

Ex Leo di età superiore ai 30 anni
Cognome:

Nome:

Indirizzo email:

Data di nascita (MESE/GIORNO/ANNO):
Verifica dell'età:

Patente di guida

Carta d’identità

Passaporto

Certificato di nascita

Altro

Nome del Lions Club:
Matricola del Lions Club:

Matricola socio Lions:

(salvo il caso di un nuovo Lions club)

(salvo il caso di un nuovo Lions club)

Matricola socio Leo:

Nome dell'ex Leo club:
(se nota)

Data di dimissione da socio Leo (mese/anno):

Data di ingresso come socio Leo: (mese/anno):
Mesi di servizio svolto come Leo:
Tipo di riduzione:

Ex Leo con meno di 30 anni

Ex Leo con più di 30 anni

FIRMA _______________________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segretario di Club, Governatore Distrettuale o Lion Guida
Firmando questo modulo, dichiaro di ricoprire attualmente la carica di Governatore distrettuale, di Lion Guida o di Segretario di
club e di aver verificato che il socio di cui sopra è un ex Leo e che tutti i dati sopra indicati sono corretti.
Nome in stampatello:

Titolo Lion:

Firma:

Data:

Ex Leo fondatori di un nuovo Lions club
Inviare questo modulo insieme alla documentazione relativa alla
richiesta della charter a:
New Clubs Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA Phone: +1-630203-3845
Fax: +1-630-571-1691
Email: newclubs@lionsclubs.org

Ex Leo che si associano o appartengono a un Lions club esistente
Prima di tutto, inserire l’ex Leo nel registro soci del club in base alle
normali procedure (online, MyLCI o utilizzando un modulo MMR).
Il presente modulo va spedito a:
Member Service Center
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA
Phone: +1-630- 468-3830
Fax: +1-630-571-1687
Email: MemberServiceCenter@lionsclubs.org

Ex Leo di età fino ai 30 anni
•

Un ex Leo o un Leo che entra in qualsiasi tipo di Lions
club. o
o

Un Leo da almeno un anno e un giorno.

Di età compresa fra i 18 e i 30 anni

•

Esenzione dalla quota charter/d'ammissione

•

Riduzione del 50% sulle quote internazionali.

Ex Leo di età superiore ai 30 anni
•

Un ex Leo, o un Leo che si associ a qualsiasi
tipo di Lions club o Leo da almeno un anno e un
giorno.
o

•

Età superiore ai 30 anni.

Esenzione dal pagamento della quota charter/d'ingresso.

Sconto Programma da Leo a Lion
Quota Socio

Quota di ingresso

Quote internazionali

Ex Leo di età uguale o inferiore ai 30 anni US$0

US$0

Riduzione del 50%

Ex Leo di età superiore ai 30 anni

US$0

Nessuna riduzione

US$0

Trasferimento anni di servizio Leo
Gli anni di servizio Leo saranno trasferiti nel registro soci Lions.
Certificato di Riconoscimento del Servizio Leo
Tutti i Leo in regola che terminano l'affiliazione nel proprio Leo club possono ricevere un Certificato di Riconoscimento del
Servizio Leo a riconoscimento del loro contributo nel club e nella comunità. Per ricevere un certificato si prega di visitare

www.lionsclubs.org/IT e digitare “certificato di riconoscimento del servizio Leo” nella casella di ricerca nell'angolo in alto a
destra. Il certificato può essere scaricato, personalizzato e stampato secondo le esigenze del Lions club sponsor e presentato
all'ex Leo durante una cerimonia o un evento appropriato.
Altre informazioni
Le domande di carattere generale sul programma da Leo a Lion possono essere indirizzate a leo2lion@lionsclubs.org.
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