Riconoscimenti
Per
Donazioni
Alla LCIF

Sostenete La LCIF
Aiutate i Lions ad aiutare
gli altri
La Fondazione Lions Clubs
International fornisce finanziamenti sotto forma di sussidi
per assistere i Lions a realizzare progetti umanitari di
vasta portata. La LCIF consente ai Lions di affrontare
problemi a livello globale
come, per esempio, la cecità
e la perdita dell’udito e di
intervenire con soccorsi
immediati quando si verificano calamità come terremoti e alluvioni. Inoltre, la
LCIF aiuta i Lions a servire le
loro comunità locali collaborando nella costruzione di

SOCI SOSTENITORI
ALBO D’ONORE
TARGA PER CLUB
TARGA PER DITTE COMMERCIALI
RICONOSCIMENTI COMMEMORATIVI
RICONOSCIMENTI PER SPECIALI OCCASIONI
Si prega di fare riferimento al modulo LCIF42M
per le richieste del Melvin Jones Fellow.

scuole, cliniche e centri di
addestramento professionale
per disabili.

Effettuare donazioni alla LCIF è semplicissimo!

1

Informazioni inerenti le
donazioni
Chi effettua la donazione
e come viene inoltrata
alla LCIF?

2

Che tipo di
riconoscimento?
Si prega di scegliere uno
dei Riconoscimenti qui di
seguito indicati.

3

Istruzioni per la spedizione
Si prega di fornire i
dati necessari per la
spedizione ed eventuali altre
istruzioni particolari.

Riconoscimenti disponibili per Donazioni alla LCIF
Socio Sostenitore *
Il programma LCIF Soci Sostenitori (CM) rappresenta un ottimo modo per i Lions di effettuare un contributo annuale alla LCIF. Vi sono tre livelli di supporto:
per un contributo di 20 USD, i donatori ricevono il distintivo di Socio Sostenitore per l’anno sociale in
corso; per un contributo di 50 USD, il distintivo per l’anno sociale con nastro d’argento e, per un contributo
di 100 USD, il distintivo per l’anno sociale con nastro d’oro.

Albo d’Onore*
L’Albo d’Onore LCIF è un riconoscimento per coloro che effettuano una donazione alla LCIF di 100
USD o a nome di coloro per i quali la donazione viene effettuatata. Ai donatori viene conferito un certificato ed i loro nomi sono apposti sull’Albo d’Onore presso la Sede Centrale.

Targa per Club*
La targa per Club è conferita ai Lions club che effettuano una donazione alla LCIF non designata di 1.000
USD. Il club può richiedere un emblema per gonfalone anzichè la targa.

Targa per Ditte Commerciali*
Anche le ditte commerciali possono ricevere un riconoscimento per generosi contributi a favore della LCIF.
La Targa per Ditte Commerciali viene conferita per donazioni di 1.000 USD.

Donazioni Commemorative
La LCIF accorda un riconoscimento per le donazioni effettuate in commemorazione di defunti. Il donatore riceve un biglietto di ringraziamento e la famiglia del defunto riceve la comunicazione riguardo la
donazione se la LCIF è in possesso dei dati al riguardo. Per informazioni sul Riconoscimento
Commemorativo Amico di Melvin Jones, fare riferimento al modulo LCIF42R, che può essere scaricato
dal sito Web LCIF a www.lcif.org, “Pubblicazioni e Download.”

Speciali Occasioni
Festeggiate qualunque speciale occasione, come compleanni e lauree, effettuando una donazione alla LCIF.
Biglietti di ringraziamento saranno inviati al donatore ed al destinatario.

*Avviso: Le donazioni per Soci Sostenitori, Albo d’Onore,
Targa per Club e per Ditte Commerciali sono non designate e non possono
essere utilizzate per il riconoscimento Amico di Melvin Jones o Campagna SighFirst ll.

RICONOSCIMENTI PER DONAZIONI ALLA LCIF
Il riconoscimento viene inviato non appena la donazione e la richiesta pervengono alla Sede Centrale.
Si prega di dattilografare o di scrivere in stampatello. Il modulo può essere duplicato.
300 W. 22nd Street • Oak Brook, Illinois, 60523-8842 USA • Tel.: 630-571-5466, int. 561 • Fax: 630-571-5735
www.lcif.org * Email: lcif@lionsclubs.org

Fase N°. 1: Si prega di fornire informazioni relative al donatore ed alla donazione
DONATORE
Donazione effettuata tramite (Contrassegnare una casella.)
c

Individuo

c

Club

c

Distretto

c

Multidistretto

c

INFORMAZIONI INERENTI LA DONAZIONE
c Assegno/vaglia postale /bonifico bancario pagabile alla LCIf per US$ ______
Altri

Nome del Club______________________________________________
N°. Club _______________ N°. Multidistretto/Distretto ____________
Il donatore è un Lion*? c Sì c No

c
c

Ricevuta bancaria del versamento in Lire o wire transfer pagabile alla LCIF
nell’importo netto di US$ ______________________________________
Carta di Credito: c Visa

c

MasterCard

c

American Express

N°. Carta ____________________________________________________

Nome del Donatore* _________________________________________

Data di scadenza_________________ Importo di US$ _________________

Indirizzo del Donatore* ______________________________________

x ___________________________________________________________
Scrivere il nome del titolare come riportato sulla carta:

Via, numero e interno

_________________________________________________________
Città, Codice Postale, Paese

* Non è necessario compilare questa sezione nel caso di donazione da parte di
club, distretto o multidistretto.

* Avviso: Nel caso la donazione sia stata effettuata da più persone, si prega di
allegare una lista dettagliata dei donatori e l’importo contribuito da ciascuno.

x ___________________________________________________________
Firma del titolare:
AVVISO: GLI ASSEGNI PER LE DONAZIONI ALLA LCIF DEVONO
ESSERE IN DOLLARI US EMESSI DA BANCHE US.
Per calcolare l’importo dovuto in dollari, usare il listino cambio mensile ufficiale
dell’Associazione riportato sull’estratto conto del club.

Fase N°. 2: Si prega di contrassegnare il tipo di riconoscimento richiesto
c SOCIO SOSTENITORE
c 20 USD
c 50 USD c 100 USD

Nome del Club _____________________________________________
Nº. Club ___________________ Nº. Distretto____________________
c Donazione per tutti i soci del club (20 USD o più per socio).
Se la donazione NON è per tutti i soci, allegare un elenco dei Lions che
riceveranno il distintivo di Socio Sostenitore.

c TARGA PER DITTE COMMERCIALI

Nome della Ditta _______________________________________________
Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato sulla targa

Nome del Direttore______________________________________________
Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato sulla targa

Indirizzo_______________________________________________________
Via, numero e interno

c ALBO D’ONORE
Nome di chi riceve il riconoscimento ____________________________
Il destinatario è un Lion? c Sì c No

______________________________________________________________

In caso affermativo, indicare: Nome del Club______________________
N°. Club _______________

c DONAZIONE COMMEMORATIVA
Nome del defunto _______________________________________________

Contrassegnare se si tratta di un defunto: c
Nel caso di defunto, scrivere in stampatello il nome e l’indirizzo della
persona alla quale il riconoscimento sarà consegnato:

Nome______________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________
Via, numero e interno

__________________________________________________________
Città, Provincia, Codice Postale, Paese

c TARGA PER CLUB
c

Si prega d’inviare l’emblema per gonfalone anzichè la targa.

Scrivere in stampatello il nome del Club _________________________

Città, Provincia, Codice Postale, Paese

Nome del Club che presenta la richiesta ______________________________
N°. Club ______________________ N°. Distretto ____________________

Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato sul biglietto commemorativo:

Nome_________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________

Via, numero e interno

______________________________________________________________
Città, Provincia, Codice Postale, Paese

c SPECIALE RICONOSCIMENTO
Occasione______________________________________________________
Nome di chi riceve il riconoscimento _________________________________
Indirizzo_______________________________________________________

Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato sulla targa

Via, numero e interno

N°. Club ____________________ N°. Distretto___________________

Città, Provincia, Codice Postale, Paese

______________________________________________________________

Fase N°. 3: Si prega di fornire i dati per la spedizione ed altre eventuali istruzioni
ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE
Scrivere in stampatello: nome, indirizzo, numeri di telefono, fax e indirizzo e-mail
della persona a cui il materiale deve essere inviato. IL MATERIALE NON PUÒ
ESSERE SPEDITO AD UNA CASELLA POSTALE. In mancanza di un
indirizzo, il riconoscimento sarà inviato al presidente del club.

Nome ____________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________

Via, numero e interno

_________________________________________________________

Città, Provincia, Codice Postale, Paese

Telefono _________________________ Fax______________________
E-mail____________________________________________________

SPECIALI ISTRUZIONI
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

La LCIF necessita il vostro supporto
Il supporto dei Lions è vitale perchè la maggior parte dei ricavi della LCIF proviene direttamente dai Lions. La LCIF riceve una minima percentuale di fondi
da fondazioni e aziende commerciali e non ricava introiti dalle quote sociali dei
club. Di conseguenza, si può senz’altro asserire che la LCIF consente ai Lions di
aiutare altri Lions.

I Lions hanno bisogno della LCIF
La Fondazione fornisce finanziamenti sotto forma di sussidi per assistere
finanziariamente i distretti Lions nella realizzazione di progetti umanitari su
vasta scala che esulano dalla loro portata. Tutto il denaro donato alla LCIF è
destinato a sovvenzionare i sussidi. Dalla sua nascita, la LCIF ha assegnato
circa 8.000 sussidi per un totale di 570 milioni USD.

La LCIF aiuta i Lions a servire
La Fondazione assiste i Lions ad avere un impatto più rilevante nelle comunità locali e in ogni parte del mondo. I sussidi forniscono assistenza immediata
in seguito a calamità naturali e soccorso a lungo termine nell’opera di ricostruzione. I sussidi consentono di evitare la perdita della vista, combattere le
disabilità, promuovere salute e assistenza sanitaria ed impegnarsi per i giovani.
I Lions e la LCIF collaborano per alleviare il dolore e le sofferenze portando
conforto e speranza a milioni di persone in ogni parte del mondo.

La
LCIF
collabora
con i
Lions per:

Prevenire la cecità e ridare la vista a coloro che sono affetti da
cecità reversibile. I finanziamenti elargiti tramite il programma
SightFirst sono utilizzati per: missioni mediche, interventi di
cataratta, distribuzione di medicinali, formazione di specialisti nel
campo dell’assistenza oculistica, attrezzature per centri di
assistenza sanitaria, costruzione di cliniche e ospedali oculistici
e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle malattie che
mettono a repentaglio la vista.
Altri progetti finanziati dalla LCIF: ricostruzione di comunità e
miglioramento della vita a seguito di calamità naturali, soccorso
immediato sotto forma di viveri e alloggi e finanziamenti per
progetti di ricostruzione a lungo termine.
La LCIF contribuisce ad accrescere il potenziale dei nostri giovani
costruendo scuole e continuando ad appoggiare i programmi del
Lions Quest svolti nelle scuole.
Inoltre, la LCIF aiuta i disabili a diventare indipendenti ed a
sviluppare il proprio potenziale attraverso programmi di addestramento professionale.
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