Programma migliorato
Un omaggio

Idoneità

alla tradizione...
Un riconoscimento per l’impegno

Membership Key
2

Membership Advancement
Key
5

Builder Key
10

Senior Builder Key
15

Master Key
20

Senior Master Key
25

1. Il nuovo socio dovrà essere
un socio Lion affiliato da almeno
un anno e un giorno affinché
possa essere considerato ai fini del
premio, che sarà conferito pertanto alla scadenza del 13º mese,
tranne i casi in cui: il socio sponsorizzato deceda, si trasferisca o lasci
la comunità prima della data di
scadenza di un anno e un giorno.
2. Il nominativo, il numero di matricola sia del nuovo socio che dello
sponsor, unitamente al numero di
matricola del club, dovranno essere comunicati alla sede centrale
tramite il Rapporto Mensile Soci
del club o MyLCI (solo nel caso di
club già esistenti).
3. I soci fondatori, trasferiti e reintegrati non possono essere conteggiati per i crediti relativi alla
chiave.

Grand Master Key
50

Key of State
75

Key of Nations
100

Ambassador Key
150

International Key
200

Global Key
250

4. Solo un unico sponsor potrà ricevere il credito per un nuovo socio.
5. A nessuno sponsor sarà rilasciato
più di un Premio Chiave dello stesso tipo.

Universal Key
300

Emissary Key
350

Monarch Key
400

Imperial Key
450

Supreme Key
500

I Premi Chiave per Soci offrono il giusto riconoscimento all’impegno a
favore dell’invito di nuovi soci ed in particolare alla crescita associativa,
attraverso l’assegnazione di premi speciali attribuiti in base al numero di
nuovi soci che un Lion ha sponsorizzato.
Su ognuna delle 17 categorie di Premi Chiavi, è indicato il numero dei
nuovi soci sponsorizzati. Le chiavi vengono automaticamente assegnate
dopo che è trascorso un anno e un giorno di affiliazione Lions dei nuovi
soci.
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6. Le richieste di modifica sponsor
devono pervenire al dipartimento
Membership and New Club
Operations entro 90 giorni
dalla data di affiliazione del
nuovo socio.
Ogni chiave è rappresentata da un
distintivo con chiusura a pressione.
Per la Chiave “Senior Master” (che
riconosce la sponsorizzazione di 25
soci) e per quelle superiori, i distintivi
saranno anche dotati di una medaglia
e un nastro.
Per ulteriori informazioni:
Membership Operations Department
Telefono: 001-630-203-3831
Fax: 001-630-571-1691
Email: memberops@lionsclubs.org

