
 

 

Arezzo, 10 gennaio 2020 

     Via Mail e pubblicazione 

  

 

Caro Tesoriere,  

nell’augurarTi anzitutto un buon anno, Ti ricordo che siamo prossimi alla scadenza del versamento della seconda rata 

della Quota Distrettuale. 

L’importo, pari ad Euro 49,00 pro socio, và calcolato in base al numero di Soci del Club alla data del 1 gennaio 2020 e 

dovrà essere versato, in base al nostro regolamento, entro il 31 gennaio 2020. 

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario a favore di: 

 

Lions Clubs International - Distretto 108 La - Toscana  

c/o  UBI Banca – Ag. 4 Arezzo   

IBAN IT 52 I 03111 14122 000000001413  

Riportando nella causale: 

- Il nome e il numero di matricola del Club; 

- Il numero dei Soci; 

- Il periodo di riferimento. ( secondo semestre A.L. 2019 - 2020)  

Per consentire la verifica del puntuale accredito delle somme si raccomanda di inviare una copia del versamento 

all’indirizzo dello scrivente: alessandro.tesoriere108la@gmail.com 

 

Con l’occasione Ti ricordo che in occasione del XXXVII° Congresso Distrettuale tenutosi in Firenze il 11.05.2019, è stato 

parzialmente modificato l’art. 6 sez.2 del Regolamento Distrettuale e concernente le Entrate Distrettuali  riferite a 

familiari-soci ed ai nuovi soci dei club, con l’aggiunta dei commi 3 bis e 4 bis. di cui si riporta il contenuto in nota 1 e 

come di seguito indicato 

 

Regolarizzazione quota distrettuale primo semestre lug.-dic. 2019 riferita a nuovi soci 

 

Per i Clubs che non hanno ancora provveduto a regolarizzare, con riferimento al primo semestre, nei modi indicati in 

nota, la prima quota distrettuale dovuta per i nuovi soci entrati nel periodo luglio – dicembre 2019 si invita a farlo quanto 

prima, specificando nel bonifico club di riferimento numero soci e mese di ingresso. 

                                                

1 3.BIS “ Le quote annuali, nella loro intera composizione comprensiva delle eventuali integrazioni e di tutti gli elementi che 

concorrono a determinare l’importo in sede di approvazione come prevista dal punto 1. Della presente sezione, a carico dei 

soci (a qualsiasi categoria appartengano) non oltre i trenta anni di età, e dei soci dello stesso club ( a qualsiasi categoria 

appartengano) componenti il medesimo nucleo familiare, escluso il primo che funge da capo nucleo e fino a quattro persone 

conviventi, sono ridotte del 50% rispetto a quella fissata per gli altri soci.” 

4.BIS “Per i nuovi soci ammessi a far data dal 01 luglio e dal 01 gennaio è dovuto il contributo associativo in ragione di un 

dodicesimo per mese calcolato sull’intera quota annuale.”  



 

 

L’ammontare dovuto per ciascun socio è indicato come segue:  

 

€

per ogni socio entrato nel mese di LUGLIO 49,00            

per ogni socio entrato nel mese di AGOSTO 40,83            

per ogni socio entrato nel mese di SETTEMBRE 32,66            

per ogni socio entrato nel mese di OTTOBRE 24,50            

per ogni socio entrato nel mese di NOVEMBRE 16,33            

per ogni socio entrato nel mese di DICEMBRE 8,17                
 

Per ragioni amministrative, si prega di provvedere a questa regolarizzazione con specifico bonifico non cumulando tale 

versamento con il bonifico relativo al versamento della seconda quota semestrale.  

 

Nuovi soci che entraranno durante il secondo semestre dell’annata lionistica genn- giu. 2020 

   

Allo stesso modo si specifica che dovrà essere provveduto al versamento presso il conto corrente sopra indicato, entro il 

mese successivo a quello dell’iscrizione, della quota distrettuale per i soci che entreranno nel periodo gennaio – giugno 

2020, come segue: 

 

€

per ogni socio entrato nel mese di GENNAIO 49,00            

per ogni socio entrato nel mese di FEBBRAIO 40,83            

per ogni socio entrato nel mese di MARZO 32,66            

per ogni socio entrato nel mese di APRILE 24,50            

per ogni socio entrato nel mese di MAGGIO 16,33            

per ogni socio entrato nel mese di GIUGNO 8,17                
 

N.B. Si precisa che nel computo del numero soci ai fini di cui sopra non si deve tenere conto di eventuali soci usciti dal piè di lista del club. 

 

Cordiali saluti 

In amicizia 

         Il Tesoriere Distrettuale  

         Alessandro Ghiori 

 


