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Luogo della riunione (città)      

Orario d'inizio       Aggiornamento al                                               

 

Data della riunione     

Data della prossima riunione    

Club e officer presenti 
Nome/Numero del club Presidente  Segretario 
1.          

2.         

3.         

4.         

 

Nome/Numero del club   Presidente    Segretario 
5.      

6.         

7.         

8.         

Riepilogo sui club 
  
1. Tutti i club conducono attività di servizio?    Sì   No      Se no, indicare i club che non ne svolgono      

                

                

2. Tutti i club hanno un piano per l'affiliazione?     Sì   No     Se no, indicare quelli che non ne hanno uno       

                 

3. Tutti i Consigli direttivi dei club si riuniscono almeno una volta al mese?  Sì   No     Se no, indicare quelli che non lo fanno       

4.                 

5. Tutti i club hanno un piano di pubbliche relazioni?   Sì   No     Se no, indicare i club che ne sono privi       

                 

6. Ha trovato delle barriere al raggiungimento del successo? Sì    No    Commento      

                

                

7. Quali sono i club di successo e per quale ragione?      

                

                

8. Che cosa può fare il distretto per supportare ulteriormente la crescita dei club?     

    

9. Quali attività formative sono state condotte a livello di zona per la leadership o per la crescita associativa?     

   

    

10. Tutti i club sono informati del Premio Excellence?  Sì    No     Commento          

                 

11. Tutti i club hanno un sito web?  Sì    No   Tutti i club conoscono l'e-Clubhouse?  Sì   No        

Se no, indicare quelli che non lo hanno o non conoscono l’e-Clubhouse            

 

Firma        Zona N.     Circoscrizione N.     Distretto N.   
                  Presidente di Zona 

 

Si prega di inviare il presente rapporto al Governatore Distrettuale, ai Coordinatori Distrettuali GMT e GLT, al Presidente di 
circoscrizione e a Eurafrican@lionsclubs.org. 

 

Rapporto del Comitato consultivo del Governatore Distrettuale 
Distretto         Circoscrizione       Zona    

   

mailto:Eurafrican@lionsclubs.org
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