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IMMISSIONE SOCI LIONS 

 
FORMULA INTRODUTTIVA LETTA DAL PRESIDENTE DEL CLUB 

(immissione di un singolo Socio)  

 
Sei stato invitato ad entrare a far parte della nostra Associazione perché 

giudicato meritevole di tale onore avendo dimostrato, nella Tua vita, di 

possedere qualità morali ed intellettuali di preminenza congiunte alla capacità 

ed alla volontà di offrire tali doti al servizio dell’Umanità. 

 

La solidarietà sociale, l’aiuto ed il soccorso ai deboli ed il servizio in favore 

della Collettività sono i compiti primari che competono ai Lions. 

 

È mio dovere precisarTi che appartenere al Lions International non è il mezzo 

per conseguire personali interessi. Essere Lions significa offrirsi, in una 

superiore visione di FRATELLANZA, SOLIDARIETA’, LIBERTA’, GIUSTIZIA 

ad un ideale di generosa e disinteressata partecipazione alla vita Sociale. 

 

Ti chiedo quindi, nell’entrare a far parte del Lions Club Internazionale, di 

esprimere il Tuo personale impegno. 

 

*** 
 
FORMULA DI IMPEGNO LETTA DAL NUOVO SOCIO LIONS 

(immissione di un singolo Socio)  

 

Entrando a far parte del Lions Club  

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

(nome del Club) 
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mi impegno solennemente: 

 

- a rispettare lo Statuto ed il Regolamento dei Club e quelli 

dell’Associazione Internazionale dei Lions Club; 

 

-  a partecipare a tutte le riunioni; 

 

- a dare il mio contributo personale per il conseguimento degli scopi che 

il Club si prefigge; 

 

Dichiaro inoltre di volermi impegnare ad operare fattivamente nelle iniziative 

ed attività di servizio in cui il Club riterrà necessaria la mia partecipazione, 

nello spirito degli Scopi del Lions  e del Codice dell’etica Lionistica. 

 
*** 

 
FORMULA FINALE LETTA DAL PRESIDENTE 

(immissione di un singolo Socio)  

 

Prendo atto del tuo impegno e con i poteri conferitomi dal Lions Club 

International, a nome di tutti i Soci e mio personale dichiaro ufficialmente il 

sig. 

____________________________________________ 

(nome del Socio) 

Socio del Lions Club  

____________________________________________ 

(nome del Club) 

 


