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GUIDA BREVE PER PRESIDENTI – SEGRETARI – OFFICER TI (rev.4)

1. INSERIMENTO E CONTROLLO DEI SOCI

Ogni Club ha a disposizione una unica credenziale (Login e Password) che normalmente viene assegnata
annualmente al Presidente in carica in possesso di valido indirizzo email. Su richiesta all’Officer
Informatico Distrettuale la credenziale può essere trasferita, in alternativa, al Segretario o all’Officer TI.

Su questa pagina sono riportati i soci del Club, selezionabili anche per tipologia di socio. Il bottone 1 va
cliccato almeno una volta al mese per confermare, da parte dell’amministratore, che i dati inseriti sono
corretti e corrispondono alle informazioni a lui fornite. Non appena si clicca il bottone viene
riportata accanto la data 2 dell’ultima certificazione del mese in corso e dei due mesi precedenti. La
certificazioni dei dati va fatta almeno una volta al mese. Nel menù dell’OTI distrettuale compariranno le
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date di certificazione di tutti i Club del Distretto. Passiamo ora alla funzione AGGIUNGI UN NUOVO
SOCIO cliccando sul bottone 3.

• * indica i dati obbligatori
• OB indica i dati che saranno trasferiti alla LCI a Oak Brook USA
• Si raccomanda di completare tutti i dati 4 Cognome e Nome preferibilmente inseriti in carattere
Maiuscolo/Minuscolo 5 Scegliere uno dei Suffix proposti nel caso potrebbero esserci lions omonimi nati
nello stesso anno 6 Si suggerisce di inserire l’intera data di nascita. L’anno di nascita è comunque
obbligatorio
Nota importante
Cliccando su <Salva nel db> il nostro server si mette in contatto via web con il server della LCI a Oak
Brook e trasferisce i dati ricevendo in risposta la memorizzazione dei dati e la restituzione del codice socio.
Questa operazione richiede alcuni secondi. Se il server della LCI è temporaneamente non disponibile a
ricevere i dati, essi vengono memorizzati dal nostro server e viene restituito un codice socio negativo con la
scritta in verde “Se il codice restituito è negativo controllare domani l’avvenuto inserimento” Il giorno
dopo, quindi, potrà essere visualizzato il codice effettivo che garantirà l’inserimento sul database MMR.

2. MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI UN SOCIO E DI ALTRE FUNZIONI DI MODIFICA
La tipologia dei soci inseriti può essere modificata secondo una griglia ammessa dalla LCI. La griglia
permessa appare sul menù a discesa in corrispondenza della voce <Tipologia del Socio>. Per operare la
modifica, procedere come segue: 7 Nell’elenco soci cliccare sulla voce modifica (quella che ha come icona
una matita) del socio prescelto.
Apparirà la pagina con i dati principali del socio:
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10 Trasferisci si accede al menù di trasferimento. Perché il trasferimento vada a buon fine, il Club di
destinazione deve accettare il socio ivi trasferito cliccando sulla voce di menù <TRASFERIMENTO
SOCI>.

Su questa pagina, cliccando su:
8 Modifiche si accede, tra l’altro, alla modifica della <Tipologia del Socio> secondo la griglia ammessa
della LCI
9 Disattiva un socio, è sufficiente seguire i menù a video. Entro 90 giorni dalla disattivazione un socio può
essere riattivato, mantenendo il medesimo codice personale



MIT_DL_08-06-2011 pag.4 di 7

3. ASSEGNAZIONE DELLE CARICHE

11 Dal menù si clicca su <GESTIONE CARICHE> e appare la seguente pagina. Per le nuove cariche si
sceglie l’anno 2009-2010.

12 Cliccando su <Inserzione di una nuova carica> si apre un’altra finestra, ove con i menù a discesa delle
varie cariche 13 e quello dei soci del Club 14 si può procedere ai vari inserimenti. Infine cliccando il
bottone 15 si accede all’elenco delle cariche inserite sulla pagina dedicata come sopra.
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4. GESTIONE SOCI IN NUCLEO FAMILIARE (FAMILY)

Definizione di Nucleo Familiare (vedi Modulo di Certificazione del Nucleo Familiare)
Al solo scopo delle Quote dei Contributi Familiari del LCI, le famiglie eleggibili sono definite come segue:
Per famiglia si intende membri che vivono presso lo stesso domicilio legati per nascita, matrimonio, adozione, o
altro legame legale come genitori, figli, coniugi, zie/zii, cugini, nonni e parenti acquisiti.
Per l’eleggibilità a socio e per la quota dei contributi, l’affiliazione familiare sarà limitata a non più di cinque
membri che si qualifichino (sopra la maggiore età) considerando la definizione di famiglia sopra riportata. È,
inoltre, richiesta l’affiliazione presso lo stesso Lions Club. Quanto ai giovani compresi tra i 18 e i 26 anni, se essi
frequentano l’università oppure stanno facendo il servizio militare, non è richiesto che risiedano presso la stessa
abitazione.
Verifica Eleggibilità dell’Affiliazione Familiare:
I Segretari di Club sono responsabili della revisione e della certificazione dei documenti originali forniti dal
nucleo familiare (verifica della parentela/indirizzo residenza) per poter determinare se rispondono a tutti i
requisiti.
Come prova dell’eleggibilità, i Segretari di Club dovranno inviare al Lions Clubs International il Modulo di
Certificazione dei Contributi Familiari ogni volta che si aggiungono nuovi membri familiari al MMR o WMMR.
Il modulo di certificazione indicherà il tipo di documento esaminato dal segretario ed elencherà i membri
familiari individualmente.
Il cambio di indirizzo, l’aggiunta o cancellazione di membri familiari potrebbe compromettere l’eleggibilità sotto
la struttura dei contributi. In questo caso il segretario di club dovrà riesaminare e possibilmente rettificare il
nucleo familiare. Se non vi è alcuna verifica dell’affiliazione familiare, il club dovrà pagare i contributi per
intero, per ciascun membro della famiglia.

Oltre al rispetto delle regole sopra enunciate, prima di procedere all’inserimento di Soci in nucleo familiare
occorre tenere ben presente che:
 Tutti i soci che ne faranno parte debbono essere stati già inseriti nel database.
 Non va assolutamente inserito il Capo Famiglia se non si è sicuri che si inseriranno poi uno o più membri

della famiglia.

4.1. Inserimento di una nuova famiglia
Cliccando sul bottone 16 si accede al menù operativo.

Nel menù operativo appaio le famiglie già inserite e il bottone 17 per l’inserimento di una nuova famiglia.
Si può notare come nella prima famiglia riportata nell’elenco c’è soltanto il capo famiglia e nessun membro.
Situazioni del genere vanno evitate. Non vanno assolutamente generate delle famiglie con soltanto il capo
famiglia.
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4.2. Cancellazione di una famiglia

Tutte le famiglie preesistenti che hanno soltanto il capo famiglia vanno cancellate. Questa operazione può
essere fatta facilmente dal menù operativo come segue: cliccare su 18 e poi sulla finestra successiva su 19
(cestino) per cancellare il capo famiglia di una famiglia vuota.
Occorre ricordarsi che:
 Se un socio è capo famiglia non può essere disattivato. Occorre prima eliminare la famiglia.
 Per eliminare una famiglia occorre prima cancellare i suoi membri e poi, quando la famiglia è vuota,

cancellare il capo famiglia.
Quindi va assolutamente evitato di avere attive famiglie con il capofamiglia, ma senza membri.

Quando nella famiglia c’è un membro, per cancellarlo occorre cliccare sul cestino corrispondente, come
nell’esempio mostrato qui 20.
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5. INSERIMENTO DI UN SOCIO VITALIZIO
L’inserimento di un socio vitalizio può essere fatto esclusivamente quando la candidatura sia stata già
approvata dal Consiglio d’Amministrazione Internazionale e tutti adempimenti e i versamenti siano stati
portati a buon fine. Quanto necessario è riportato nell’apposito modulo qui scaricabile.
Dopo che la candidatura è stata accettata e il Segretario del Club ne ha ricevuto la notifica, per inserire il
socio nel database nazionale è necessario aprire il menù amministrativo del Club, entrare in GESTIONE
SOCI e aprire l’anagrafica del Socio in questione. Occorre quindi cliccare sul bottone VITALIZIO 21.

Se il Socio è stato già inserito dalla LCI come vitalizio il sistema provvede alla registrazione dello status di
Vitalizio sul database nazionale, altrimenti si ottiene il messaggio: Il socio non risulta essere Vitalizio nel
database della LCI. Riprova dopo aver accertato la sua nomina.

http://www.lions108.info/Documenti/manuale_IT_club/domanda_associazione_vitalizio.pdf

