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Richiesta Melvin Jones Fellowship 

 

Modalità On-line 

Da utilizzare quando avete un credito residuo sufficiente ad assegnare il MJF (almeno 1.000 

dollari). E’ la modalità più semplice e che garantisce i tempi più rapidi. 

Accedere al sito www.lcif.org/IT/  -  andare nella sezione “Donate” [seconda riga in alto] poi 

scegliere “Submit MJF Form” [nella colonna a sinistra]. 

 

Il modulo è diviso in quattro sezioni. 

 

Nella prima sezione indicare se si vuole assegnare un MJF oppure un PMJF (PMJF significa Melvin 

Jones Fellowship progressivo ed indica chi ha già ricevuto almeno un altro MJF). 

Nella seconda sezione (donor information) indicare i dati del donatore (quasi sempre un club). In 

Member Phone e Member Email indicare telefono ed email di chi sta’ compilando il modulo. 

Nella terza sezione (Recipient) indicare il nome di chi riceverà il MJF: indicare se è un socio Lion o 

NO, il suo nome, se è un Lion indicare il suo codice personale. Se il MJF viene assegnato “alla 

memoria” indicare “Yes” nel campo Memorial MJF altrimenti lasciare “NO”. 

Nella quarta sezione (Shipping Information for Recognition) fornire gli estremi per la spedizione 

cercando di indicare una persona che sia facilmente raggiungibile per la consegna del pacco. Se il 

destinatario è un socio Lion indicare nel primo campo della sezione il suo codice personale. 

Alla fine della compilazione cliccare su “submit”. 

 

Modalità “Cartacea” 

Ecco alcune indicazioni per la compilazione del modulo che trovate, oltre che sul nostro sito, anche 

sul sito della fondazione seguendo il seguente percorso: 

www.lcif.org /IT/  -  andate nella sezione “Donate” [seconda riga in alto] poi scegliete “Programmi 

di riconoscimento” [nella colonna a sinistra] e poi “Amico di Melvin Jones”  ---> all’interno della 

pagina che vi viene presentata cliccate su “modulo di richiesta MJF”. 

 

Ci sono due modalità di compilazione legate a due casistiche: 

A) Dispongo di un fondo a credito presso LCIF sufficiente a richiedere un MJF (almeno 1.000 

dollari) 

B) Ho appena effettuato il versamento (ad esempio con bonifico bancario) e con il presente 

modulo segnalo sia il versamento appena effettuato che la richiesta di un MJF. 

 

CASO A. 

1) Compilare il riquadro in alto “Persona che completa questo modulo” 

2) RIQUADRO 1 (finalità della donazione) –NON scrivere nulla. 
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3) RIQUADRO 2 (dettagli del contributo) – Indicare come “Importo del Contributo” il valore 

1000 e compilare la parte finale “Utilizzo dei fondi donati precedentemente”: “Usare i 

crediti da” indicare il nome del Club e poi come “Numero del Club” scrivere il codice Club 

(numero di 5 o 6 cifre che trovate anche sull’organigramma del DG). 

4) RIQUADRO 3 (Destinatario del riconoscimento) - mettere una croce in corrispondenza della 

vostra scelta e  poi compilare tutti i dati del destinatario del MJF. Se è un socio Lion 

compilare anche le voci: N ID Socio, Club del destinatario, N. club e Distretto. 

5) RIQUADRO 4 (Informazioni sulla spedizione) - indicare gli estremi per la spedizione. Cercare 

sempre di indicare una persona che sia facilmente raggiungibile per la consegna del pacco. 

CASO B. 

1) Compilare il riquadro in alto “Persona che completa questo modulo” 

2) RIQUADRO 1 (finalità della donazione) – Compilare i campi richiesti. 

3) RIQUADRO 2 (dettagli del contributo) – Compilare le informazioni richieste e non la parte 

finale “Utilizzo dei fondi donati precedentemente”. 

4) RIQUADRO 3 (Destinatario del riconoscimento) - mettere una croce in corrispondenza della 

vostra scelta e  poi compilare tutti i dati del destinatario del MJF (a meno che vogliate poi 

fare la scelta in un secondo tempo). Se è un socio Lion compilare anche le voci: N ID Socio, 

Club del destinatario, N. club e Distretto. 

5) RIQUADRO 4 (Informazioni sulla spedizione) - indicare gli estremi per la spedizione. Cercare 

sempre di indicare una persona che sia facilmente raggiungibile per la consegna del pacco. 

Terminata la compilazione scannerizzare il documento ed inviarlo via email a 

“Donations@lionsclubs.org” oppure in alternativa (anche se in questo caso i tempi si 

allungheranno) spedire il modulo via posta ordinaria a: 

 

Lions Clubs International Foundation 

Department 4547 

Carol Stream, IL 60122-4547 

USA 


