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QUOTE SOCIALI
DISTRETTO

Socio ordinario euro 90,60 
Socio familiare e/o studente euro 67,10
Pagamenti:
entro il 31 luglio 2019 pagamento della prima rata : socio ordinario euro 
45,30 e socio familiare e/o studente euro 33,55 per il numero dei soci ordinari ed 
equiparati al 30/06/2019 
entro il 28 febbraio 2020 pagamento della seconda rata : socio ordinario euro 45,30
e socio familiare e/o studente euro 33,55 per il numero dei soci ordinari ed 
equiparati al 31/12/2019 
I versamenti andranno effettuati sul c/c  intestato a:
“The International Association of Lions Club Distretto 108L” 
presso UNICREDIT Agenzia Roma Clodio 
IBAN : IT 79 M 02008 05133 000104826458
Precisare nella causale nome e numero di matricola del Club, numero dei soci 
ordinari, familiari, studenti per i quali si versa la quota ed il riferimento alla 
semestralità oggetto del versamento



segue QUOTE SOCIALI
REGOLAMENTO DISTRETTUALE

(approvato dal Congresso di Cagliari il 7 maggio 2017)

ARTICOLO VIII
Fondo Amministrativo Distrettuale

Sezione 2
Club morosi
Un club con un saldo debitore superiore ad € 500,00 da oltre 120 giorni dalle previste scadenze semestrali, su proposta del
Governatore Distrettuale, potrà essere sospeso dalla Sede Centrale. Con il provvedimento di sospensione sarà sospesa anche la
validità della carta costitutiva (Charter) nonché i relativi diritti, privilegi ed obblighi di un Lions Club. Nel caso in cui il club non
ritorni in regola entro il ventottesimo giorno del mese successivo alla sospensione, la sua carta costitutiva sarà cancellata
automaticamente.

I club sospesi non potranno:
1) organizzare attività di servizio;
2) organizzare attività di raccolta fondi
3) partecipare a manifestazioni o seminari distrettuali
4) partecipare ad alcuna votazione o elezione, ad eccezione di quelle del club
5) appoggiare o nominare un candidato per le cariche Distrettuali, Multidistrettuali o Internazionali
6) trasmettere i rapporti mensili soci
7) sponsorizzare un Lions club.
I club sospesi potranno:
1) organizzare riunioni al fine di discutere le questioni riguardanti il futuro del club e le proposte per una eventuale

riattivazione
2) effettuare i pagamenti dovuti al fine di regolare eventuali saldi debitori, oppure richiedere un piano di pagamento





segue QUOTE SOCIALI
SEDE CENTRALE

Pagamenti:
entro il 10 luglio 2019 pagamento della prima rata
prendendo a riferimento il numero dei soci ordinari ed 
equiparati al 30/06/2019 
entro il 10 gennaio 2020 pagamento della seconda rata
prendendo a riferimento il numero dei soci ordinari ed 
equiparati al 31/12/2019 
La fattura relativa alle quote da pagare alla Sede Centrale
arriva tramite posta al Tesoriere di Club all’indirizzo
comunicato sull’annuario.

Consiglio collegarsi a MyLCI per vedere la situazione del Club e scaricare le
relative fatture



segue QUOTE SOCIALI
SEDE CENTRALE

I Club che presentano saldi debitori superiori a 20 dollari USA per
socio, o a 1.000 dollari USA, per un periodo superiore a 120
giorni verranno automaticamente sospesi, con tutti i diritti,
privilegi e obblighi dei Lions Club. Nel caso in cui il club non
faccia pervenire all’Associazione prova del pagamento completo
entro il 28o giorno del mese successivo a quello della
sospensione il club verrà automaticamente cancellato. I club per
i quali è stato approvato un piano di pagamento dalla Divisione
Finanze non saranno sospesi, purché continuino a rispettare gli
impegni assunti secondo il piano di pagamento approvato.



VISITA GOVERNATORE AI CLUB
Eventuali “regali” in donazioni da parte dei Club, in occasione della visite
del Governatore, devono essere effettuate, dai Club stessi, direttamente
alle Associazioni scelte (esempio : LCIF, Casa Lions di Cagliari, Servizio
Cani Guida ecc.) con consegna della copia del bonifico al Governatore.

• se verrà effettuato un Bonifico al Distretto : l’importo bonificato 
verrà riaccreditato al Club di provenienza trattenendo € 0,74 quali 
spese bancarie per il bonifico;

• se verrà consegnato un assegno intestato al Governatore : verrà 
comunicato al Club di provenienza l’annullamento dell’assegno 
stesso;

• 3. se verranno consegnati contanti al Governatore : l’importo verrà 
versato sul c/c del Distretto e riaccreditato al Club di provenienza 
trattenendo € 0,74 quali spese bancarie per il bonifico



ANNUARI CARTACEI MD

In data 10 settembre 2019 per e.mail è stata inviata la seguente lettera:
Cari Presidenti e Segretari,
si chiede cortesemente di far pervenire a questa segreteria via mail 
(segreterialions1081@gmail.com) entro il 20 settembre il numero degli annuari
2019/2020 del multidistretto richiesti dai soci del vostro club.
Il prezzo è di euro 10,00 (dieci) iva compresa per copia.
Si precisa :
• che le spese di spedizione sono a carico della tipografia per una richiesta di almeno 5 

copie , per richieste di un numero inferiore ammontano a euro 6,00 (sei); che per la 
consegna è preferibile un indirizzo privato;

• che il pagamento deve avvenire con bonifico sul c/c del distretto con l'indicazione del 
numero delle copie e del nome del club.

Si rimane a disposizione per chiarimenti
Un caro saluto
Segretario Distrettuale
Paolo Scilipoti



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
BUON LAVORO

Tesoriere Distrettuale
Rag. Federico Alesiani


