
 

 

CLUB 
 
 
Premessa 
La Fondazione Italiana Linfomi (FIL) è un'organizzazione nazionale, a cui aderiscono oltre 100 centri onco-
ematologici e circa 1000 soci, che sviluppa progetti di ricerca per la cura dei linfomi, una delle patologie 
onco-ematologica più diffuse.  

FIL promuove numerosi progetti di ricerca no profit non direttamente coinvolti nella ricerca farmacologica, 
ma altrettanto importanti per l'esito favorevole delle cure (ad es. nuove modalità diagnostiche, combinazioni 
innovative di farmaci già in uso, studi sulla qualità di vita dei pazienti ecc). Tali progetti raramente trovano il 
supporto dell'industria farmaceutica e rischiano di non vedere la luce per la mancanza di fondi dedicati, 
con grave danno per il progresso nella cura dei linfomi e per la vita dei futuri pazienti.  
FIL Club nasce per ovviare a questo problema.  
 

Struttura 
FIL Club è una rete di imprese, associazioni, enti, privati che opera a sostegno della Fondazione Italiana 
Linfomi per supportare studi no profit dedicati alla ricerca sui linfomi.   
Per essere membri di FIL Club occorre impegnarsi a effettuare donazioni annuali a favore della Fondazione 
Italiana Linfomi preferibilmente per una durata di tre anni, secondo le seguenti quote:  
 

• FIL Club member: 5.000 euro annui/tre anni 

• FIL Club silver member: 10.000 euro annui/tre anni 

• FIL Club gold member: 25.000 euro annui/tre anni 

• FIL Club platinum member: 50.000 euro annui/tre anni 

 

Come aderire  
Per aderire a FIL Club il candidato membro compila un apposito modulo dove indica il tipo di donazione 
prescelta ricevendo, al momento del versamento della prima quota, la tessera di FIL Club che attesta 
l'avvenuta iscrizione. 

Il rapporto tra FIL Club e FIL è reciprocamente fiduciario. L'impegno triennale non implica in alcun modo 
un rinnovo automatico per il triennio successivo. 

I membri di FIL Club si impegnano a versare la quota prescelta entro il 31 Luglio di ogni anno.   
 

Selezione e comunicazione dei progetti vincitori  
Le Commissioni Scientifiche da cui è composta FIL entro il 30 Settembre sottomettono i loro progetti al 
Consiglio Direttivo della FIL (CD). 
 
Il CD nella riunione programmatica di Ottobre, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti di ciascun 
partecipante, individua un gruppo di revisioni esteri che selezionerà il progetto da finanziare tramite la quota 
annuale di FIL Club. La decisione verrà comunicata a tutti i soci FIL nel corso della Riunione Plenaria 
annuale FIL di Novembre.  
 
FIL illustrerà il progetto selezionato ai membri di FIL Club nel corso del FIL Club Dinner, evento riservato 
ai membri di FIL Club. La Fondazione si impegna altresì a informare i membri di FIL Club circa l'avanzamento 
dei progetti finanziati mediante l’invio di newsletter semestrali. 


