Riconoscimento
Melvin Jones
Fellow

Il programma Melvin Jones
Fellow costituisce il 70%
delle entrate della
Fondazione del Lions Clubs
International. Le donazioni
come le Vostre sostengono la
missione della LCIF: aiutare i
Lions a servire il mondo. La
Fondazione accorda finanziamenti sotto forma di sussidi
per assistere i distretti Lions
a realizzare progetti umanitari di vasta portata ed aiutare i
Lions ad intervenire quando
si verificano calamità naturali. Grazie alla LCIF, il contributo dei Lions a livello locale e
mondiale è più rilevante.

Modulo di Richiesta

Completare questo modulo di richiesta del riconoscimento Amico di Melvin Jones sezione per sezione
Il riconoscimento viene inviato non appena la donazione e la richiesta pervengono alla LCIF e la pratica viene elaborata. Si prega di
dattilografare o di scrivere in stampatello per assicurare l’esattezza dei dati. I moduli non compilati per intero ritarderanno l’elaborazione della pratica. Nel fare i programmi per la consegna, tenete presente che l’elaborazione della pratica richiede diverse settimane.

SEZIONE 1:

INFORMAZIONI INERENTI IL DONATORE

Le donazioni possono essere effettuate da singoli individui,
club, distretti, multidistretti o altre organizzazioni. Una ricevuta
o lettera di ringraziamento viene inviata a chi effettua la
donazione. Nel caso la donazione sia stata effettuata da più
individui o club, si prega di allegare una lista dettagliata dei
donatori e l’importo contribuito da ciascuno. Per legge, le
donazioni caritatevoli sono detraibili dalle tasse.

SEZIONE 2:

PARTICOLARI RELATIVI ALLE DONAZIONI

Le donazioni devono essere effettuate a mezzo assegno/bonifico
bancario, wire transfer o carta di credito nell’importo di 1.000
USD e pagabili alla LCIF. Avviso: Gli assegni inviati alla
LCIF devono essere in dollari US emessi da Banche US. Gli
assegni in valute non US o Canadesi saranno rispediti ai
mittenti. Usare il listino cambio mensile per calcolare l’importo
dovuto in dollari US. A tale proposito fare riferimento al
listino cambio mensile usato dall’Associazione e riportato
sull’estratto conto del club. L’uso di un listino cambio diverso
da quello ufficiale dell’AssoESPRESSOciazione potrebbe far sì
che l’importo sia insufficiente e ritardare il rilascio del riconoscimento. Si prega d’inviare alla LCIF via fax, posta o e-mail copia
della ricevuta di pagamento o del wire transfer in modo da
poter completare la transazione. Si prega di indicare sul modulo
il nome di chi riceverà il riconoscimento, il numero del distretto
e del club, come anche il nome del donatore, numero del
distretto e del club ed il tipo di riconoscimento richiesto (per
es., MJF, targa per club, etc.). SI PREGA DI NON INVIARE
DENARO IN CONTANTI. Le donazioni di 1.000 USD
possono essere effettuate anche sotto forma di rate di minimo
100 USD da completarsi nel giro di cinque anni. Nel caso in
cui al momento della donazione non sia stato scelto il destinatario dell’onorificenza, i donatori potranno farlo presente alla
LCIF in seguito. Ulteriori informazioni riguardo le donazioni
sono riportate sul wito Web LCIF a www.lcif.org.

SEZIONE 3:

INFORMAZIONI RELATIVE AL DESTINATARIO

Il riconoscimento Amico di Melvin Jones viene conferito a
coloro che effettuano una donazione alla LCIF oppure in onore
o in memoria dei destinatari di donazioni effettuate da terzi.
Le donazioni per tale riconoscimento sono non designate. Le
donazioni designate non possono essere usate per questo tipo di
riconoscimento a meno che diversamente stabilito dal Consiglio
Esecutivo LCIF per circostanze particolari. Nei casi in cui un
club, distretto o multidistretto effettua la donazione e stabilirà
in seguito il destinatario, non sarà necessario compilare il
modulo di richiesta. Nel caso di donazioni in memoria di
defunti, si prega di indicare il nome e l’indirizzo della persona
alla quale il riconoscimento sarà consegnato.

SEZIONE 4:

ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE

Si prega di indicare nome, indirizzo, città, provincia, codice
postale, nazione, numero di telefono e e-mail della persona
alla quale il materiale dovrà essere inviato. Il materiale non
può essere inviato ad una casella postale. In mancanza di
questi dati o qualora la spedizione non possa essere recapitata
all’indirizzo indicato, il riconoscimento sarà inviato al
presidente del club, al governatore distrettuale o al presidente
del consiglio dei governatori. Il rifiuto di pagare eventuali tasse
doganali comporterà la perdita della spedizione. In tal caso,
il riconoscimento non sarà spedito di nuovo a meno che la
LCIF non riceva avviso scritto che in futuro eventuali tasse
doganali saranno regolarizzate.

SEZIONE 5:

SPECIALI ISTRUZIONI

Si prega di includere eventuali altre informazioni ritenute
necessarie per elaborare la pratica dell’onorificenza richiesta.

Ulteriori informazioni ed i moduli di richiesta possono essere scaricati dal sito Web LCIF a www.lcif.org.

RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO MELVIN JONES FELLOW
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.
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1. INFORMAZIONI RELATIVE AL DONATORE
c

2. DONAZIONE
Pagabile tramite: (Contrassegnare le apposite caselle)

Club
Nome__________________________N°. Club _____________

c

Distretto

c

Multidistretto

c

Individuo/Socio

N°. Distretto________________
N°. Multidistretto_______________

Nome________________________N°. Socio____________

c
c

c

E-mail_____________________________________________
c

c

Ricevuta bancaria del versamento in Lire o del wire transfer (per le
informazioni sui wire transfer, fare riferimento al sito Web LCIF)
pagabile alla LCIF per l’importo netto di 1.000 USD
Pagamento finale dei versamenti rateali per il riconoscimento
Melvin Jones Fellow

Individuo/Non Socio

c

Uso dei fondi per il MJF già donati senza designare il ricevente

Nome _____________________________________________

c

Carta di credito ____Visa____Mastercard____American Express

Indirizzo (Città, Provincia, Codice Postale, Paese)

N°. Carta __________________________________

__________________________________________________

Data di scadenza_________________________________

__________________________________________________

Importo: USD_____________________

E-mail _____________________________________________

Scrivere in stampatatello il nome del titolare della carta esattamente
come riportato sulla carta:

Altri
Nome del Donatore __________________________________

X__________________________________________________

Indirizzo (Città, Provincia, Codice Postale, Paese)

Firma del titolare:

__________________________________________________
__________________________________________________
E-mail _____________________________________________

3. DESTINATARIO
c

Assegno/vaglia postale/bonifico bancario (emesso su banca US in
dollari US per 1.000 USD)

Contrassegnare se il destinatario sarà stabilito in seguito. In tale
caso non sarà necessario compilare questa parte del modulo.

Nome________________________________________________
(Scrivere esattamente il nome che dovrà essere riportato sulla targa.)
Indirizzo (Via, Città, Provincia, Codice Postale, Paese)
____________________________________________________
____________________________________________________
È il destinatario un Lion? Sì____ N°. Socio_________No______

X__________________________________________________
c

Contrassegnare se la donazione è per CSFII

4. ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE
Nome ________________________________________________
N°. Socio____________________________________________
Indirizzo (Città, Provincia, Codice Postale, Paese)
____________________________________________________
____________________________________________________
E-mail _______________________________________________

Nome del Club________________________________________

N°. Telefono __________________________________________

N°. Club___________________ N°. Distretto_______________

5. SPECIALI ISTRUZIONI

c

____________________________________________________

c

Contrassegnare questa casella se la donazione è per il
riconoscimento MJF Progressivo (nel caso di donazioni di
1.000 USD oltre la donazione iniziale).

Nel caso di donazioni effettuate in memoria di defunti,
scrivere il nome e l’indirizzo della persona alla quale la targa
sarà consegnata. Queste informazioni sono necessarie per la
lettera di accompagnamento.
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
SOLO AD USO D’UFFICIO
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Che cos’è il riconoscimento Melvin Jones Fellow?
Il riconoscimento Melvin Jones Fellow (Amico di Melvin Jones), che ha avuto inizio nel
1973, è stato denominato in onore di Melvin Jones, il fondatore del Lions Cubs
International, e rappresenta l’onorificenza più prestigiosa conferita in riconoscimento
dell’opera umanitaria svolta dalla persona designata.
Quando un individuo, un club o un distretto dona 1.000 USD alla LCIF per la
Melvin Jones Fellowship, la persona designata riceve una targa con la debita iscrizione
ed un’elegante spilla. Non è necessario che la persona che riceve il riconoscimento sia
un Lion.

Programma Melvin Jones Fellowship Progressivo
Molti Amici di Melvin Jones continuano a dimostrare il proprio impegno per le cause
umanitarie partecipando al Programma Melvin Jones Fellowship Progressivo. Anche i
Lions club ed i distretti partecipano a questo programma effettuando donazioni a
nome di persone che sono state già designate Amici di Melvin Jones. In seguito a
donazioni di 1.000-100.000 USD, oltre la donazione iniziale di 1.000 USD, gli
“Amici” ricevono pin con pietre preziose di vario tipo dipendentemente dal livello
raggiunto. Per esempio, un Amico di Melvin Jones che effettua una donazione
addizionale di 1.000 USD riceverà una pin in oro giallo con un diamante. I livelli
del programma progressivo sono basati su donazioni di 1.000 USD. Per informazioni
dettagliate sulle pin del Programma Progressivo, visitate il sito Web a www.lcif.org.
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