
DA-CGL12 IT  07/2017 

Modulo di assegnazione di un Lion Guida 
per ASSEGNARE un Lion Guida a un club omologato 

- oppure - 
per SOSTITUIRE un Lion Guida esistente 

 
 
Distretto:     

Nome del club:          Numero del club:   

Stato del club:   in regola           

                status quo  Data della messa in status quo     

                cancellato (negli ultimi 12 mesi) 

Data di cancellazione del club     

ASSEGNAZIONE di un Lion Guida  

Nome del Lion Guida:        Matricola socio:    

Nome del club del Lion Guida:       Numero del club:    

Data d’inizio dell'incarico: _______ / ______ / ______ 

          Mese        Giorno        Anno 

  Ha ricoperto la carica di presidente di club 

 

SOSTITUZIONE di un Lion Guida esistente  

Lion Guida da sostituire:       Matricola socio:    

Data di fine dell'incarico: _______ / ______ / ______ 

       Mese          Giorno        Anno 

 

Approvazione dell'Officer di Club. Il club ha approvato l’assegnazione di questo Lion Guida per assistere 
questo club.  
 
Firma del Presidente di Club:        Data:     
 
Approvazione del Governatore Distrettuale. Approvo l’assegnazione di questo Lion Guida per assistere 
il club per un periodo di due anni o, in caso di sostituzione, per la parte restante del mandato biennale. 
 
Firma del Governatore Distrettuale:       Data:    
 

INVIARE IL MODULO a Lions Clubs International 
Via email a:  certifiedguidinglions@lionsclubs.org  
Per posta a:  Lions Clubs International 

   English Language Department 
   300 W. 22nd Street 

Oak Brook IL, 60523, USA 

Avete domande? 
Chiamate il numero       

+1-630-468-6810  
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