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1. Il Lion Guida Certificato può scegliere il club che
desidera assistere, una volta conseguita la
certificazione?

�� No, il governatore distrettuale nomina il
Lion Guida.

�� Sì, il Lion Guida può scegliere il club.
�� Sì, se il club si trova nel distretto a cui appartiene
il Lion Guida.

2. Il Lion Guida deve partecipare a tutte le riunioni
del nuovo club?

�� Sì, alla maggior parte delle riunioni generali e del
comitato direttivo.

�� Sì, deve partecipare alle riunioni nel corso dei
primi 6 mesi.

�� No, deve partecipare solamente alle riunioni del
comitato direttivo.

3. Gli officer del nuovo club devono partecipare
ai training per la leadership della zona e del
distretto?

�� Sì, è altamente consigliato.
�� No, il Lion guida si occuperà di fornire tutta
la formazione.  

�� Sì, ma solo nel secondo anno del club.

4. Gli officer del nuovo club dovranno utilizzare
il sito di LCI e accedere alle informazioni e ai
materiali?

�� No, all’inizio l’uso del sito potrebbe confondere
i nuovi soci.

�� Sì, devono imparare a conoscere il sito.
�� Solamente dopo la serata della Charter.

5. Chi stabilisce i progetti che il nuovo club
supporterà?

�� I soci del club decidono cosa ritengono essere
importante per la loro comunità.

�� Il Lion Guida DEVE scegliere il progetto più
adatto al club.

�� Il club dovrà prima di tutto supportare LCIF.

6. Il Lion Guida Certificato deve nominare i
mentori per gli officer del nuovo club?

�� Sì, in questo modo ciascun officer sarà istruito
da un officer di grande esperienza che utilizzerà
le informazioni più aggiornate.

�� No, tutti i training saranno curati dal
Lion Guida.  

�� Soltanto dopo un anno e nel caso in cui gli
officer non stiano svolgendo un buon lavoro.

7. Quando si consiglia di condurre il “Training per
Officer di Club”?

�� Entro 30 giorni dalla data dell’approvazione
della charter.

�� Due mesi dopo la serata per la charter.
�� Solo se necessario.

8. Il Lion Guida Certificato dovrà discutere delle
modalità di reclutamento e di mantenimento dei
soci nel corso delle sessioni del training?

�� No, tali argomenti non costituiscono un
problema per il nuovo club. 

�� Solo dopo un anno e nel caso in cui il club stia
registrando un calo associativo

�� Sì, è importante.

9. È necessario spiegare in che modo organizzare
riunioni proficue?

�� No, i soci sono adulti, dovrebbero capirlo
da soli. 

�� Soltanto nel caso di una scarsa partecipazione. 
�� Sì, è la chiave per garantire la partecipazione. 

10. Qual è il numero consigliato di sessioni per il
training per officer di club?

�� Se sono dei leader validi, una sola sessione
è sufficiente.

�� Quattro sessioni.
�� Sei sessioni, tre prima della serata della charter e

tre dopo di questa.

11. Il Lion Guida deve inviare un rapporto?
�� Sì, ogni tre mesi.
�� Sì, solamente alla fine dei due anni. 
�� Solamente se ci sono dei problemi con il

nuovo club.

12. Il Lion Guida deve inviare un rapporto finale?
�� Sì, questo è un requisito per il conseguimento

del premio.
�� Solamente nel caso in cui il club non funzioni.
�� Solamente se non ha inviato alcun rapporto

prima di quella data.
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13. Il Lions Guida Certificato dovrà invitare i soci e
gli officer del nuovo club a visitare altri club
ben funzionanti?

�� No, questo potrebbe essere per loro motivo di
confusione e dar loro un’idea sbagliata.

�� Solamente dopo il secondo anno di affiliazione.
�� Sì, è un modo per imparare.

14. Il nuovo club dovrà partecipare alle attività
distrettuali?

�� No, dovrà aspettare almeno due anni. 
�� Soltanto nei casi di disastri internazionali. 
�� Sì, al più presto. 

15. Il nuovo club dovrà partecipare al congresso
distrettuale o multidistrettuale?

�� Solamente il Lion guida parteciperà ai congressi e
rappresenterà il club.

�� Solamente dopo il secondo anno.
�� Sì, è altamente consigliato.

16. Un nuovo club dovrà registrare una crescita
associativa netta nei primi due anni?

�� No, i nuovi soci dovranno familiarizzare tra loro
prima di immettere nuovi soci nel club.

�� Sì, questo prova che il club sta procedendo per la
strada giusta. 

�� Solamente in caso di calo associativo.

17. Il presidente di zona è un membro del “Team di
Mentori degli Officer di Club”?

�� Sì, lo è.
�� No, svolge un compito diverso.
�� Solo se nominato dal governatore distrettuale.

18. I Lions Guida Certificati devono essere past
governatori distrettuali?

�� No, qualsiasi Lion competente può diventare un
Lion Guida Certificato. 

�� Devono aver ricoperto un incarico annuale nel
gabinetto distrettuale.

�� Sì, devono essere past governatori distrettuali.

19. Qual è la lunghezza di ciascuna sessione del
“Training per Officer di Club”?

�� Un’intera giornata.
�� Un minimi di tre ore, inclusa una pausa caffé.
�� La durata di ogni sessione dovrebbe essere di
circa un’ora.

20. Il Lion Guida certificato dovrebbe spiegare il
sistema dei contributi e delle quote associative?

�� Solamente dopo la serata della Charter.
�� Non all’inizio, per evitare che i soci perdano il
loro interesse. 

�� Sì, è un argomento importante.

21. Il Lion Guida dovrà incoraggiare il club a create
un “piano di reclutamento soci”?

�� Sì, nel corso del secondo anno di vita del club.
�� Sì, è uno dei principali obiettivi del club. 
�� Solamente nel caso in cui il club registri un
calo associativo.

22. Incrementare la partecipazione alle riunioni è
una questione importante per il club?

�� Sì, è importante mantenere coinvolti i soci.
�� Inizialmente soltanto gli officer dovranno
partecipare. 

�� Solamente dopo la serata della Charter.
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