
 

            
      

RICHIESTA DEL PREMIO PER IL PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Nome del Presidente di Circoscrizione: ___________________________ Data: ____________ 

Nome del club di appartenenza: ________________________________  Distretto: _________ 

Matricola socio: ____________________________________________  
 

Per qualificarsi è necessario completare i requisiti sotto indicati e inviare la richiesta al proprio 
governatore distrettuale per l'approvazione. La richiesta dovrà pervenire al Dipartimento Euro-
Africano entro il 31 agosto 2017.   
 

Si consiglia di completare quanto segue entro 90 giorni dalla Convention Internazionale o entro i 
termini stabiliti dal proprio Statuto e Regolamento Distrettuale. 

 Verificare con il presidente di zona che ogni club abbia pianificato per l'anno in corso 
almeno tre progetti di service. 
 

 Promuovere il Premio Excellence per Club e gli strumenti disponibili per sostenere i club 
forti. 

Come è stato promosso il Premio Excellence per Club? __________________________ 

 

Nel corso dell'anno  

 Incoraggiare ogni club a reclutare attivamente i soci. 
 

 

Prima della fine dell'anno  

 Visitare ogni club della circoscrizione e comunicare al presidente di zona e al governatore 
distrettuale quanto è stato osservato e i suggerimenti per le azioni future. 
 

 Assicurarsi che ogni zona organizzi tre riunioni del Comitato Consultivo del Governatore 
Distrettuale (riunione di zona).   
 

 Promuovere la partecipazione ai congressi distrettuali (sottodistretto e multidistretto) e alla 
Convention Internazionale durante le riunioni di circoscrizione, via email o nel corso delle 
proprie visite. 

Come è stata promossa la partecipazione ai congressi? _________________________ 

 

DA-RCAWARDAPP.IT 
 

http://members.lionsclubs.org/IT/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da-zmg.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da-zmg.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/index.php


 Promuovere i Corsi per lo Sviluppo della Leadership del sito web di LCI presso tutti i soci dei 
club durante le riunioni di circoscrizione, via email o nel corso delle proprie visite. 

Come sono stati promossi i Corsi per lo Sviluppo della Leadership? ________________ 
 

 Incontrare il proprio successore per condividere le informazioni relative allo stato della 
circoscrizione e ai piani per le attività future.  
 

 Completare la Formazione per il Presidente di Zona o la Formazione Lion Guida Certificato 
durante l'anno sociale 2015-2016 o 2016-2017.  

 Completata la Formazione per il Presidente di Zona in data  _____________  

 Completata la Formazione Lion Guida Certificato in data  _____________    
 

 Organizzare una riunione di circoscrizione di successo. Si prega di allegare una copia 
dell'ordine del giorno e dei verbali della riunione.   

 

Alla fine dell'anno sociale 

 Garantire che tutti i club siano in status attivo e che ogni club della circoscrizione abbia 
regolarmente eletto gli officer di club e comunicatone i dati a LCI.   
 

 Almeno il 25% dei club della circoscrizione è qualificato per il Premio Excellence per Club. 

I club che hanno conseguito il premio nella propria circoscrizione includono:  

Nome del club  Numero del club  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiaro che i requisiti sopra elencati sono stati rispettati e che il presidente di circoscrizione 
indicato si è qualificato per il premio:  

 

Governatore Distrettuale: _____________________________________  Data: ____________ 

Le richieste ricevute dall'indirizzo email registrato del governatore distrettuale saranno 
considerate approvate.   
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http://www.lionsclubs.org/IT/who-we-are/contact-us/leadership.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
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