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Indicazioni per la compilazione delle Donazioni a LCIF in modalità ON-LINE 
 
 
Come raggiungere la videata da compilare: 
Andare sul sito www.lcif.org/IT/ 
Scegliere la voce “Donate” posta sulla videata in alto a destra (sotto la riga in cui sono riportate le 
lingue).  
Iniziamo la compilazione. 
 

1. 
La prima cosa da fare è di scegliere la motivazione della donazione: utilizzare il menù a tendina 
posto sotto la dicitura “Please Use My Donation For: (Usa la mia donazione per:)” 

 

Scegliere tra le 7 aree indicate: 
1- Area of greatest need  --> (Area di massimo bisogno) 
2- Disaster Relief --> (Calamità Naturali) 
3- Humanitarian Needs --> (Bisogni umanitari) 
4- Sight Programs --> (Vista) 
5- Youth Programs --> (Giovani) 
6- Memory/honor --> (In memoria o in onore di ….) 
7 – Measles Iniziative --> Morbillo 
 
N.B. Se non si effettua una scelta, la donazione viene assegnata alla prima voce (Area of greatest 

need  ◊ (Area di massimo bisogno) 

 
 

2. 
Indicare quindi il valore della donazione (in dollari statunitensi). 
Se è una cifra diversa da quelle già indicate (20-50-100-500-1,000) indicare il valore nel campo 
“Other” 
N.B. ricordarsi che gli americani utilizzano la virgola (e non il punto) come separatore delle 
migliaia. --> (Es. Duemila si scrive 2,000 e non 2.000). 

 

 

3. 
Scegliere tra le tre opzioni previste: 

1. Contributing Member 
2. Melvin Jones Fellowship 
3. Progressive Melvin Jones Fellowship 
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Descrizione delle tre voci: 
1 - Il “Contributing Member” è da selezionare nel caso si voglia diventare socio sostenitore (può 
essere un Socio oppure un Club) con una offerta di 20, 50 o 100 dollari alla LCIF. Il Socio 
sostenitore non necessariamente deve fare una offerta tutti gli anni ma può scegliere liberamente la 
cadenza con cui effettuare le donazioni.   
2 - Il “Melvin Jones Fellowship” è da selezionare nel caso in cui un Lion o un club intendano 
assegnare, successivamente o al momento della donazione, un MJF. Mille dollari versati alla LCIF 
danno diritto all’assegnazione di un MJF. 
Il saldo a disposizione del club si ottiene sommando le sue donazioni e sottraendo mille dollari per 
ogni MJF assegnato. 
Esempio: il club che ha un saldo di 3.480 dollari può richiedere l’assegnazione di tre MJF e resterà, 
poi, con un saldo (CREDITO) di 480 dollari. 
Il saldo per club è contenuto in un report “STATUS OF INSTALLMENTS “ che viene inviato 
mensilmente ai coordinatori LCIF distrettuali. 
 
3 - Il “Progressive Melvin Jones Fellowship” è da selezionare nel caso di assegnazione di un MJF 
progressivo. Conviene usare la voce precedente (MJF) che consente, comunque, di assegnare in un 
secondo momento anche un MJF progressivo. 
Melvin Jones Fellowship Progressivo significa assegnare un MJF ad una persona che lo ha già 
ricevuto, in passato, almeno una altra volta. 
 
 

4. 
Informazioni sul donatore (Donor Information). 
Ci sono due opzioni: 
Donazione anonima scegliendo la voce “Please make my donation Anonymous” 

Oppure scegliere una delle 5 voci presenti: 
1. Club 
2. Socio Lion (Member) 
3. Distretto (District)  
4. Multidistretto (Multiple District) 
5. Altro (Other): in questo caso indicare la tipologia del donatore nel box apposito. 

 
In base alla scelta operata viene fornita una maschera di dati da compilare: ricordarsi che i campi 
segnati da asterisco sono obbligatori. 
Esempi: 
Avendo scelto come donatore il CLUB occorrerà fornire i seguenti dati obbligatori: 
Nome Club – Numero Club – Indirizzo Club – Città – Nazione – Telefono del Socio compilatore – 
Email del Socio compilatore 
Avendo scelto come donatore Member (Socio Lion) occorrerà fornire i seguenti dati obbligatori: 
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Nome Socio – Codice Socio - Nome Club del Socio – Numero Club del Socio– Indirizzo Socio – 
Città Socio – Nazione Socio – Telefono Socio – Email Socio 
 
N.B. Se avete scelto al punto 3 Melvin Jones Fellowship oppure Progressive Melvin Jones 
Fellowship compare un riquadro che chiede gli estremi della persona a cui volete assegnare il MJF 
o il PMJF. 
Il riquadro inizia con: 
 
Recipient Information 

*Recipient Name 
(as you would like it to appear on plaque) 

 
Se volete assegnare il MJF in un momento successivo nel campo “Recipient Name” scrivete 
semplicemente “MJF to be named later” (MJF sarà indicato successivamente) ed andate al punto 5. 
Altrimenti, se volete fare subito l’assegnazione indicate il nome così come dovrà comparire sulla 
targa, se è un socio Lion indicate anche il codice socio. Quindi fornite i dati richiesti per la 
spedizione nella sezione successiva chiamata – Shipping information for recognition – per il 
ricevimento della merce cercate sempre di indicare un socio che sia disponibile per il ricevimento 
(tipo esercizio commerciale, azienda… ). 
 
 

5. 
Compare quindi un box con la scritta “Special Instructions Box“ e con la relativa descrizione “If 

donations are made on behalf of a member please list the member name(s) and amount(s) in the box above”. 
Significa che nel caso si sia effettuata una donazione a favore di un certo numero di soci (e non per 
l’intero club) occorre riportare i nomi dei soci ed il valore in dollari della loro offerta. Naturalmente 
il totale delle offerte individuali deve coincidere con il valore riportato al punto 2. 
Esempio: 
Mario Rossi (50$) – Antonio Verdi (100$) – Paolo Bianchi (200$) 
In questo caso il valore che avrò indicato nella parte iniziale della compilazione alla voce “*USD” 
sarà di 350 (inserito nel campo “other”). 
 
 

6. 
Informazione sul pagamento (Payment Information) 
In questa parte occorre fornire le informazioni sulla carta di credito. 
Prima però occorre scegliere tra una delle seguenti voci: “One Time Gift” oppure “Recurring Gift”. 
Se intendo fare, solo per una volta, una donazione alla LCIF scelgo la voce “One Time Gift”, se 
invece lo faccio in modo ricorrente scelgo la voce “Recurring Gift”. 
Riportare quindi i campi obbligatori: 

a) Tipo di carta (VISA, MASTERCARD,……) 
b) Nome presente sulla carta di credito 

c) Indirizzo 
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d) Città 

e) Nazione 

f) Codice Postale 

g) Numero della carta di Credito 

h) Data di scadenza della carta di Credito 

i) Il codice di sicurezza di tre cifre posto sul retro della carta 

 
 

7. 
Per motivi di sicurezza (stiamo effettuando una transazione con i dati di una carta di credito!!) 
occorre riportare il codice riportato alla voce “Please Enter This Security Code Below:” nel 
box sottostante preceduto dalla scritta “You must enter code to Submit this form ->”. 
 
Quindi cliccate sul campo “SUBMIT” facendo attenzione alla nota sotto riportata. 
 

La donazione è fatta!!!!  a breve riceverete la conferma via email. 
 

NOTA BENE: 
fate attenzione alla segnalazione contenuta al fondo al form che avete appena compilato: “Clicking 
the submit button more than once can cause duplicate charges on your credit card”. 
 
Significa: 
CLICCANDO IL CAMPO “SUBMIT” PIU’ DI UNA VOLTA DUPLICATE LE VOSTRE 
DONAZIONI E, DI CONSEGUENZA, IL PRELIEVO DALLA VOSTRA CARTA DI CREDITO. 
Quindi attenzione a NON premere più di una volta “SUBMIT”. 

 


