CAPITOLO XVII
ASSOCIAZIONE
A. CLASSIFICAZIONI
1. Associazione Onoraria
a. Il numero totale dei soci onorari non dovrà superare il 5% del totale dei soci effettivi
del club; per ogni frazione sarà consentito un socio onorario in aggiunta.
b. In linea di principio, l'età minima richiesta per un socio onorario è fissata a trenta
anni.
2. Associazione a vita
a. Tutte le domande di associazione a vita saranno esaminate ed i requisiti necessari
controllati dalla sede centrale per l'approvazione.
b. I soci vitalizi approvati dopo il 1° luglio 1980 riceveranno, in aggiunta alla tessera
metallizzata in argento, un filetto d’associazione a vita senza alcun costo. Altri filetti
potranno essere acquistati.
c. L'associazione a vita potrà essere revocata per ordine del Consiglio
d’Amministrazione per giustificato motivo.
3. I soci dei Lions club dovranno essere classificati come segue:
a. Effettivo: l'idoneità di un socio ad ambire, se qualificato, a qualsiasi carica di questo
club, distretto o associazione e il diritto al voto su tutte le questioni che richiedono il
voto dei soci; gli obblighi includono il pagamento puntuale delle quote, la
partecipazione regolare alle attività di club e una condotta che rifletta un'immagine
degna di questo Lions club nella comunità. Questa categoria socio sarà inserita nel
calcolo dei delegati del club.
b. Aggregato: un socio di un club trasferitosi in un'altra comunità o che non può
frequentare regolarmente le riunioni (per motivi di salute o altre valide ragioni), ma
che desidera rimanere associato al club, il cui Consiglio direttivo desidera conferirgli
tale qualifica. Quest'ultima dovrà essere riesaminata ogni sei mesi dal Consiglio
Direttivo del club. Un socio aggregato non potrà essere eletto ad alcuna carica e non
potrà votare durante le riunioni o congressi distrettuali o internazionali; dovrà pagare
le quote stabilite dal club, che includeranno le quote distrettuali e internazionali.
Questa categoria socio sarà inserita nel calcolo dei delegati del club.
c. Onorario: persona non associata a questo Lions club, cui il club desideri conferire
una speciale onorificenza per servizi particolari resi alla comunità o al club stesso. Il
club pagherà la quota di iscrizione ed i contributi distrettuali ed internazionali per il
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socio onorario, che potrà partecipare alle riunioni, ma non avrà diritto a tutti privilegi
dei soci effettivi. Questa categoria socio non sarà inserita nel calcolo dei delegati del
club.
d. Privilegiato: membro del club affiliato da 15 anni o più che, per motivi di malattia,
infermità, età avanzata o altre valide ragioni riconosciute dal consiglio direttivo del
club, deve rinunciare alla sua qualifica di socio effettivo. Un socio privilegiato
pagherà le quote stabilite dal Lions club, incluse le quote distrettuali e internazionali.
Questi avrà diritto di voto e tutti gli altri privilegi dei soci effettivi, ma non potrà
essere eletto ad alcuna carica di club, distrettuale o internazionale. Questa categoria
socio sarà inserita nel calcolo dei delegati del club.
e. Socio vitalizio: ciascun socio di questo club, che da 20 anni o più sia stato un socio
effettivo e abbia reso notevoli servigi al club, alla comunità o a questa associazione;
oppure qualsiasi socio di club che sia gravemente malato; oppure un socio di club che
sia stato socio effettivo per un periodo di 15 o più anni e che abbia compiuto il 70o
anno d’età, potrà diventare Socio a Vita:
(1)

a seguito della raccomandazione del club all’Associazione;

(2)

a seguito del pagamento all’associazione da parte di questo club della quota di
USD 650,00 o del corrispondente nella valuta locale, quale contributo unico in
sostituzione di qualsiasi contributo futuro dovuto all’associazione stessa;

Tuttavia, le disposizioni sopra citate non impediranno a detto club di richiedere al
Socio a Vita di contribuire al pagamento di eventuali quote, nell’ammontare
eventualmente ritenuto appropriato dal club stesso.
Un socio a vita godrà di tutti i diritti di un socio effettivo, sempre che il socio continui
a rispettare gli obblighi previsti.
Un socio a vita che desideri trasferirsi in altra località e che sia invitato a far parte di
un altro Lions Club, diverrà automaticamente Socio a Vita di tale Club.
Le Lioness, attualmente socie effettive di un Lions club, potranno richiedere il
riconoscimento degli anni di servizio come Lioness ai fini dell’idoneità
all’associazione a vita.
Questa categoria socio sarà inserita nel calcolo dei delegati del club.
f. Socio associato: socio che ha la principale affiliazione in un altro Lions club ma che
risiede o, per motivi di lavoro, si trova nella comunità in cui si trova il secondo club.
Questa qualifica potrà essere accordata dietro invito del consiglio direttivo del club e
sarà riesaminata di anno in anno. Il Club che conferisce la qualifica di Socio
Associato non riporterà tale socio nel rapporto soci.
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Un socio associato avrà il diritto, quando è presente, di votare su ogni questione
sottoposta al voto dei soci, ma non potrà rappresentare il club, del quale è Socio
associato, in veste di delegato ai congressi di distretto (singolo, sottodistretto,
provvisorio e/o multiplo) o alle convention internazionali. Inoltre, non potrà ricoprire
cariche a livello di club, di distretto o internazionali o incarichi in un comitato
distrettuale, multidistrettuale o internazionale per conto di tale club. I contributi
internazionali e di distretto (singolo, sub, provvisorio e/o multiplo) non saranno
richiesti al socio associato; NULLA OSTA, comunque, a che tale club possa
addebitare i contributi che ritenga opportuni. Questa categoria socio non sarà inserita
nel calcolo dei delegati del club.
g. Socio affiliato: persona che si distingue nella comunità che, al momento, non è in
grado di partecipare regolarmente alle attività come socio effettivo del club, ma che
desidera supportare il club e le sue iniziative di servizio alla comunità ed essere
affiliato al club. Questa qualifica potrà essere accordata su invito del consiglio
direttivo del club.
Un Socio Affiliato avrà il diritto, quando è presente, di votare su questioni del club,
ma non potrà rappresentare il club quale delegato ai congressi di distretto (singolo,
sub, provvisorio e/o multiplo) o internazionali.
Tale socio non potrà ricoprire incarichi a livello di club, distretto, internazionale o
incarichi in un comitato distrettuale, multidistrettuale o internazionale. Un socio
affiliato dovrà versare le quote distrettuali, internazionali ed eventuali quote che il
Lions Club locale deciderà di richiedere. Questa categoria socio sarà inserita nel
calcolo dei delegati del club.
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ALLEGATO A
TABELLA CATEGORIE DEI SOCI

CATEGORIA

PAGAMENTO
PUNTUALE
DELLE QUOTE
(DI CLUB,
DISTRETTO E
INTERNAZIONALI)

PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITÀ DEL
CLUB

COMPORTAM
ENTO CHE
RIFLETTA
UNA
IMMAGINE
POSITIVA

ELEGGIBILITÀ PER
CARICHE DI
CLUB,
DISTRETTO O
INTERNAZIONALI

DIRITTO DI
VOTO

DELEGATO AL
CONGRESSO
DISTRETTUALE O ALLA
CONVENTION
INTERNAZIONALE

EFFETTIVO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

AFFILIATO

SÌ

SÌ, QUANDO
POSSIBILE

SÌ

NO

NO

ASSOCIATO

SÌ, SOLO DI
CLUB

SÌ, QUANDO
POSSIBILE

SÌ

NO

ONORARIO

NO, IL CLUB
PAGA LE
QUOTE
INTERNAZIONALI E
DISTRETTUALI
SÌ, SOLO DI
DISTRETTO E
DI CLUB – NON
HA OBBLIGHI
DI QUOTE
INTERNAZIONALI
SÌ

SÌ, QUANDO
POSSIBILE

SÌ

NO

SOLO
QUESTIONI
DI CLUB
CONGRESSO
DISTRETTUALE
(PRIMARIO)
SOLO
QUESTIONI
DI CLUB
(ENTRAMBI)
NO

SÌ, QUANDO
POSSIBILE

SÌ

SÌ, SE
ADEMPIE
AGLI
OBBLIGHI
DEI SOCI
EFFETTIVI

SÌ, SE
ADEMPIE
AGLI
OBBLIGHI
DEI SOCI
EFFETTIVI

SÌ, SE
ADEMPIE
AGLI
OBBLIGHI DEI
SOCI
EFFETTIVI

SÌ, QUANDO
POSSIBILE

SÌ

NO

NO

SÌ

SÌ,
QUANDO
POSSIBILE

SÌ

NO

SÌ, SOLO PER
QUESTIONI
DI CLUB
SÌ

VITALIZIO

AGGREGATO
PRIVILEGIATO
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NO

NO

SÌ

B. PROGRAMMA AFFILIAZIONE FAMILIARE E NORMATIVA CHE REGOLA I
QUOTE PER SOCI FAMILIARI
1. Il Programma di Affiliazione Familiare offre alle famiglie l’opportunità di associarsi ad
un Lions Club su invito, con una concessione familiare per quanto riguarda i contributi. Il
programma è stato creato sia per soci già esistenti che desiderano invitare altri
componenti della famiglia ad unirsi al proprio club sia per i club che desiderano estendere
il servizio comunitario, coinvolgendo più famiglie della comunità in cui prestano il loro
servizio, secondo quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti di seguito riportati.
2. Ai fini del programma, la definizione di famiglia sarà la seguente: Una famiglia
comprende tutti i membri che vivono presso lo stesso domicilio imparentati per nascita,
matrimonio o altro legame riconosciuto dalla legge. Del nucleo familiare fanno parte
genitori, figli, coniugi, zie/zii, cugini, nonni, suoceri e soggetti legalmente a carico.
3. Il Programma Soci Familiari è aperto a tutti i componenti del nucleo familiare che: 1)
sono in possesso dei requisiti richiesti per diventare soci Lions; 2) sono soci dello stesso
club o sono in procinto di diventarlo; 3) vivono nella stessa abitazione. I nuovi soci
familiari che entrano a far parte di club esistenti devono essere invitati e approvati dal
consiglio direttivo del club. L’affiliazione familiare è limitata a un massimo di cinque
familiari in possesso dei requisiti richiesti per nucleo familiare e i nuovi club dovranno
avere minimo dieci soci paganti le quote per intero. Non è richiesta la stessa residenza nel
caso di membri familiari al di sotto dei 26 anni di età che hanno intrapreso degli studi
universitari o che prestano servizio nelle forze armate del proprio paese.
4. Il primo componente della famiglia (capofamiglia) paga le quote internazionali per intero
(oltre alle quote di club, distretto o multidistretto richieste) e fino a quattro soci familiari
pagheranno la metà delle quote internazionali. I soci vitalizi sono considerati come primo
socio familiare pagante le quote per intero. Tutti i soci familiari pagheranno la quota
d'ammissione e saranno soci effettivi di cui avranno diritti e privilegi. Il capofamiglia
designato non è ammesso per altri programmi di sconti sulle quote.
5. Per rientrare nel programma di quote associative per i soci familiari, i componenti
esistenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti, dovranno essere certificati e
segnalati come nucleo familiare entro il 31 maggio e il 30 novembre affinché le loro
quote siano calcolate con la riduzione prevista per i soci familiari nel rispettivo ciclo di
fatturazione delle quote semestrali. I soci familiari aggiuntivi, fino a un massimo di
quattro, che sono in possesso dei requisiti del programma per l'affiliazione familiare,
pagheranno la metà delle quote internazionali. Gli officer di club che comunicano dei
nuovi componenti del nucleo familiare a Lions Clubs International dovranno certificare il
legame di parentela e la residenza. I club che utilizzano il modulo cartaceo del Rapporto
Mensile Soci invieranno il modulo Certificazione del Nucleo Familiare
contemporaneamente al Rapporto Mensile Soci indicante il nuovo socio. Lions Clubs
International non emetterà un accredito ai club che inviano il Modulo di Certificazione
del Nucleo Familiare dopo che il nuovo membro è stato aggiunto; in quei casi la quota
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prevista per il nucleo familiare sarà applicata a partire dal successivo ciclo di fatturazione
semestrale.
6. Nel caso di club di nuova omologazione, la certificazione del nucleo familiare dovrà
avvenire nel momento in cui i soci vengono aggiunti nel club, sia tramite MyLCI o con il
modulo Rapporto dei Soci Fondatori. È richiesto un numero minimo di 10 soci paganti le
quote per intero quando il programma per l'affiliazione familiare è utilizzato nella
costituzione di un nuovo club.
7. Secondo quanto stabilito dallo statuto dell'associazione, l'associazione formale è riservata
a individui che abbiano raggiunto la maggiore età. Quindi adolescenti e figli minori non
avranno diritto all'associazione formale e non verranno iscritti nel registro soci. In questi
casi, i club, se lo desiderano, potranno sponsorizzare o a organizzare un Leo Club per i
giovani componenti delle famiglie.
8. Non verrà emesso credito a favore dei club che modificano la data d’ingresso di un Lion
per ricevere la quota dei contributi familiari.
9. Al fine di verificare la residenza e gli altri requisiti necessari, il segretario di club
compilerà il Modulo di Certificazione del Nucleo Familiare per ciascun nucleo familiare
e fornirà codice chiave di certificazione che indicherà il tipo di documentazione
esaminata al fine di determinare che i membri familiari soddisfino i requisiti richiesti. La
richiesta dovrà essere compilata su MyLCI, o inviata in forma cartacea per i club che
comunicano i nuovi soci attraverso un rapporto mensile soci cartaceo.
10. I club che aggiungono più di 10 membri familiari in un mese dovranno presentare della
documentazione aggiuntiva a LCI per comprovare la conformità al programma di
affiliazione familiare; i soci familiari non saranno aggiunti agli archivi dell’associazione
fino alla completa revisione di tale documentazione.
11. I nuclei familiari, secondo quanto previsto dal programma per l'affiliazione familiare,
riceveranno un'unica copia della rivista LION.
12. I membri familiari dovranno essere soci per un periodo di almeno un anno e un giorno
per rientrare nel calcolo per i delegati di club.
13. Qualora l'associazione ritenesse che i club stiano usando il programma per soci familiari
in modo inappropriato al fine di influire sul numero di delegati, potrà richiedere a tali
club il pagamento delle intere quote per tutti i membri della famiglia facente parte del
club fino al momento in cui tale uso inappropriato del programma sia stato individuato.
Inoltre, l’associazione ha il diritto di proibire a questi club l'aggiunta di altri soci familiari
che usufruiscano del programma di riduzione delle quote per i soci familiari per un
periodo di due anni dopo l'irregolarità.
14. In caso di uso scorretto o inappropriato delle riduzioni per familiari ove applicate a
familiari non residenti nella stessa abitazione (ad eccezione dei soci di età inferiore ai 26
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anni che stanno perseguendo un percorso di studi superiore o stanno prestando servizio
militare) o per soci non appartenenti allo stesso nucleo familiare, sarà condotta
un’indagine completa.
C. PROGRAMMA SOCIO STUDENTE E PASSAGGIO DA LEO A LION
1. Il Programma Socio Studente offre agli studenti l’opportunità di entrare a far parte dei
Lions Clubs su invito, inclusi club universitari, con un particolare piano di contributi. Il
programma è stato progettato per Lions Clubs Universitari e per quei club che desiderano
estendere il loro service umanitario, coinvolgendo più studenti delle comunità in cui
operano secondo le disposizioni e le norme di seguito riportate.
2. Il Programma Socio Studente è rivolto agli studenti di età compresa tra la maggiore età
(della nazione in cui risiedono) e i 30 anni.
a. Ai fini del programma, la definizione di "studente" sarà come di seguito riportato: Per
studente s’intende un individuo iscritto presso un istituto formativo. I nuovi soci
studenti dovranno essere invitati e approvati dal consiglio
direttivo del club.
b. Qualunque programma di premi per la crescita associativa che comprende i club
universitari o soci studenti come parte del conseguimento degli stessi non sarà
completato fino a quando tutte le quote e i contributi saranno pagati.
3. I soci studenti che soddisfano i requisiti descritti nel paragrafo 2 di cui sopra, pagheranno
la metà delle quote internazionali e non pagheranno la quota d’ingresso. Uno studente
così qualificato può continuare a beneficiare di quest’esenzione fino alla laurea, all'invio
di comunicazione di modifica di stato dello studente o quando lo studente raggiunge i 31
anni d’età, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Si consiglia inoltre a
distretti e multidistretti di considerare, se lo ritengono opportuno, la possibilità di ridurre
o eliminare la quota associativa per gli studenti. Tutti i membri familiari che si
qualificano diventano Soci Effettivi aventi gli stessi diritti e privilegi.
4. I soci studenti dovranno presentare documentazione comprovante i requisiti richiesti
(iscrizione presso un istituto formativo ed età). Il governatore distrettuale, il Lion guida
oppure i segretari di club dovranno completare il Modulo di Certificazione Socio
Studente per ogni studente, indicando il documento usato per verificare l’iscrizione
presso un istituto formativo e l’età, oppure trasmettere le informazioni tramite MyLCI.
5. Qualora si trattasse di Lions club universitari, i soci studenti riceveranno una proroga per
la regolarizzazione dei pagamenti semestrali al fine di non creare conflitto con il tipico
calendario accademico. I Lions Club Universitari avranno fino al 31 marzo, per la
fatturazione delle quote individuali di gennaio, e fino al 30 settembre per le quote
individuali di luglio, per modificare il registro soci. Lions Clubs International concederà
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un credito a quei club che invieranno le modifiche all'elenco soci entro le date sopra
indicate.
6. Qualora si ritenesse che i club stiano usando il programma Soci Studenti in modo
inappropriato, questi potrebbero dover incorrere nel pagamento delle intere quote per tutti
i soci studenti facenti parte del club fino al momento in cui tale uso inappropriato sia
stato individuato. Inoltre, l’associazione ha il diritto di proibire a questi club l'aggiunta di
altri soci studenti che usufruiscano del programma di riduzione delle quote per i soci
studenti per un periodo di due anni dopo l'irregolarità.
7. Il Programma di trasformazione da Leo a Lion offre una transizione facile per i Leo
prossimi al conseguimento della laurea. I Leo esistenti e gli ex-Leo, che sono stati un Leo
per almeno un anno e un giorno e di età compresa tra la maggiore età stabilita nel paese
di residenza e i 30 anni, saranno soggetti al pagamento della metà delle quote
internazionali e saranno esenti dal pagamento della tassa d'ingresso. Un socio in
possesso dei requisiti richiesti dal Programma Da Leo a Lion potrà usufruire di tale
programma fino al raggiungimento dei 31 anni di età.
8. Inoltre, nel caso in cui un gruppo di Leo attuali o ex-Leo volesse costituire un nuovo club
insieme ad altri giovani adulti con gli stessi interessi, tutti i nuovi soci del club di età
compresa tra la maggiore età nel paese in cui risiedono e i 30 anni, si qualificano per il
Programma Da Leo a Lion, a condizione che almeno 10 nuovi soci del club siano ex-Leo
che sono stati un Leo per almeno un anno e un giorno. I soci di età superiore ai 30 anni
potranno diventare soci del club ma non potranno usufruire del Programma Da Leo a
Lion.
9. I Leo-Lions dovranno presentare il Certificato di completamento del servizio Leo e la
documentazione comprovante l’affiliazione Leo e l’età. I giovani dovranno fornire
documenti per la verifica dell'età. Il governatore distrettuale, il Lion guida oppure i
segretari di club dovranno completare il Modulo di Trasformazione da Leo a Lion per
ciascun socio giovane, indicando il documento usato per verificare l'affiliazione a un club
Leo e l’età.
10. Nel caso di club universitari di nuova costituzione o di club con una prevalenza di soci
studenti, ogni socio fondatore con i requisiti per partecipare al Programma Soci studenti
dovrà versare in anticipo la quota internazionale annuale dei Soci studenti al momento
della costituzione del club. Queste quote saranno inviate insieme alla domanda di
costituzione.
11. I soci esistenti devono essere elencati come Leo o ex Leo nella storia della loro
affiliazione per aggiornare la categoria associativa a socio a Lion da Leo. Per richiedere il
Certificato di Completamento Servizio sarà necessario inviare il Modulo Certificato da
Leo a Lion (LL-2) a Lions Clubs International, oppure trasmettere le informazioni tramite
MyLCI.
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D. MANTENIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Comitato Esecutivo eserciterà la sua discrezione nel concedere la continuità
dell'associazione nel caso in cui, in un dato paese, venga a verificarsi una particolare
situazione politica.
E. QUOTE
1. I nuovi soci dovranno versare una quota d’ammissione di US$35.
2. I Leo e gli ex Leo che presentano il certificato di Completamento del Servizio Leo
saranno esenti dal pagamento della quota d’ingresso.
3. I Leo e gli ex Leo che presentano il certificato di Completamento del Servizio Leo
saranno esenti dal pagamento della quota d’ingresso.
F. PROGRAMMI PREMI PER LA CRESCITA ASSOCIATIVA
Programma Premi Chiave
1. Con decorrenza 1° luglio 2002, i Premi Chiave saranno assegnati per il totale di nuovi
soci sponsorizzati, ai Lions in possesso dei requisiti, come qui di seguito riportato:
2 Membership Key
5 Membership Key
10 Membership Key
15 Membership Key
20 Membership Key
25 Membership Key
50 Membership Key
75 Membership Key

100 Membership Key
150 Membership Key
200 Membership Key
250 Membership Key
300 Membership Key
350 Membership Key
400 Membership Key
450 Membership Key
500 Membership Key

Ogni chiave sarà realizzata sulla base del disegno approvato dal Consiglio
d’Amministrazione e conterrà il rispettivo numero di soci sponsorizzati.
Tutti i distintivi chiave potranno essere portati sul risvolto della giacca.
Le Chiavi Soci, a partire da quella per 25 soci ed oltre, saranno accompagnate da una
medaglia con lo stesso disegno della chiave ma di dimensioni più grandi. La medaglia
potrà essere indossata appesa ad un nastro.
Nessun distretto o club potrà usare premi chiave simili ai Premi ufficiali Chiave rilasciati
dal Lions Clubs International.
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2. Ammissibilità
a. Il nuovo socio dovrà rimanere un Lion per un anno ed un giorno affinché il suo nome
possa essere conteggiato ai fini del Premio Chiave.
b. I nomi del nuovo socio e del socio padrino/sponsor devono essere segnalati tramite
MyLCI con il numero di matricola dello sponsor e del numero del club.
c. A nessuno sponsor sarà rilasciato più di un Premio Chiave dello stesso tipo.
d. I soci trasferiti e riammessi non saranno conteggiati ai fini dell'assegnazione del
premio chiave.
e. Il credito per un nuovo socio può essere riferito ad un solo sponsor.
f. Le richieste di cambiamenti dello sponsor per i nuovi club devono pervenire alla sede
centrale di LCI entro 90 giorni dalla data d'ingresso dei nuovi soci.
g. I premi chiave saranno conferiti a uno sponsor se il club del nuovo socio è in regola.
3. Galloni
a. I Premi Chevron Charter Monarch e Monarch Milestone saranno conferiti
annualmente in occasione dell'anniversario per i seguenti anni di affiliazione: 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e oltre.
b. Le ex-Lioness, che hanno scelto di diventare Lions, potranno ricevere credito per i
loro anni di servizio come Lioness, i quali saranno riconosciuti come parte della loro
anzianità lionistica. Tali anni di servizio come Lioness possono risalire al 1975, anno
d’approvazione del programma ufficiale. A questo scopo dovrà essere utilizzato il
modulo del Programma di Trasferimento Anzianità Lioness (LP3).
c. Gli ex Leo che hanno scelto di diventare Lions, potranno ricevere credito per i loro
anni di servizio come Leo, i quali saranno riconosciuti come parte della loro anzianità
lionistica. A tal fine viene usato il Modulo di Certificazione da Leo a Lion (LL2).
G. RAPPORTI
Il rapporto cumulativo soci e il rapporto riassuntivo del club dovrà contenere i dati del club,
dei soci fondatori e dell'affiliazione con termine uniforme dell'ultimo giorno d’ogni mese,
fino al 30 giugno d’ogni anno.
H. NORMATIVA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE
Il Lions Clubs International sostiene un regolamento contro la discriminazione. I Lions Club
e i soci non effettueranno alcuna discriminazione sia essa di tipo razziale, di colore, religiosa,
politica, di provenienza, di etnia, di genere, di stato civile, d’età, contro i disabili, contro i
veterani di guerra o contro qualsiasi altra minoranza protetta legalmente. La violazione del
presente regolamento sarà considerata non accettabile per un Lion e/o un Lions club e
potrebbe risultare nello “status quo” del club e/o nella cancellazione della charter, nel rispetto
della normativa sancita dal Consiglio d’Amministrazione Internazionale.
In vigore dal 6 aprile 2019
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