
Guida registrazione MyLCI/MyLion

Questa guida ha lo scopo di facilitare la registrazione dei soci sulla piattaforma
Internazionale unificata, attraverso la quale gli Officer di Club, in base alle proprie
abilitazioni, potranno inserire, cancellare e/o modificare le anagrafiche soci, verificare lo
stato dei pagamenti, gestire il Club di appartenenza, inserire rapportini e service, registrare
ai congressi i delegati e ogni altro genere di operazione consentita, mentre i soci tutti
potranno promuovere le attività di Club, consultare le attività svolte o programmate di tutti
i Clubs del mondo, oltre alla possibilità di contattare con messaggistica istantanea ogni socio
iscritto, italiano o straniero, abbattendo ogni confine.



Cosa serve per registrarsi?

Registrarsi è molto semplice, basta avere il codice socio, la propria
email e la data di nascita presenti nell’anagrafica, qualora un socio non
avesse il proprio «codice socio» può richiederlo al Presidente, al
Segretario o all’Officer IT di Club.



Bene, clicchiamo sul seguente link e iniziamo….

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Account/Login

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Account/Login


Seleziona Registrati



Se non ti sei mai registrato seleziona no! Se ti sei già registrato 
inserisci le tue 

credenziali, 
probabilmente avrai 
usato il numero di 

cellulare (inizialmente 
MyLion era accessibile 

solo con le app per 
smartphone), pertanto 

non ti dimenticare di farlo 
precedere dal numero 

«39»



Riempi tutti i campi con i tuoi dati

Importante barrare le due caselline

1234567

biancarossi@dominio.it

************

************ Leggi bene qui per scegliere la password

Clicca su continua

Se hai deciso di usare la mail



Se hai deciso di usare il numero di cellulare

1234567

************

************

Riempi tutti i campi con i tuoi dati

Importante barrare le due caselline
Clicca su continua

3331234567



Inserisci qui il codice ricevuto via email
o sms se hai optato per il numero di telefono

123456789

Clicca su continua



Clicca su continua

Clicca qui se ti sei registrato con la mail

Clicca qui se hai scelto il cellulare
N.B. fai precedere il numero da 39
se no non potrai fare il loginInserisci mail o cellulare in base ai

dati di registrazione

Immetti la tua password di registrazione



Attenzione!
Se non sei un Officer

non potrai accedere alla sezione MyLCI



Buon Lavoro…
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