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DESIGNAZIONE DI CLUB PRIORITARIO 

Ogni club è importante per l'associazione e la comunità che serve. La designazione di prioritario consente al distretto di 
concentrarsi sul consolidamento dei club che necessitano di ulteriore assistenza, affinché in futuro possano continuare ad offrire i 
loro service.  

La designazione di club prioritario consente ai membri del Team del Governatore Distrettuale (governatore distrettuale, primo vice 
governatore distrettuale e secondo vice governatore distrettuale) di aggiungere fino a due ulteriori visite ai club finanziate dal 
budget del governatore distrettuale in carica. Tale designazione non cambia lo stato del club, né cambia i suoi diritti o obblighi, ed è 
finalizzata a fornire supporto ai club che hanno bisogno di speciale attenzione.   

I club prioritari comprendono automaticamente tutti i club che sono stati omologati negli ultimi 24 mesi, i club in status quo, o in 
sospensione finanziaria, e i club cancellati negli ultimi 12 mesi e che potrebbero essere riattivati.  

Il governatore distrettuale può richiedere la designazione di club prioritario per altri cinque club. Per richiedere la designazione di 
club prioritario per quei club che non sono di recente costituzione, recentemente cancellati, in status quo o in sospensione 
finanziaria, come sopra menzionato, il governatore distrettuale deve indicare la ragione per la quale è necessario un supporto 
aggiuntivo, fornire un piano che descriva le attività necessarie e assegnare un Lion Guida al club. Il piano deve essere approvato dal 
club, dal governatore distrettuale e dal primo vice governatore distrettuale, quindi inviato alla Divisione Amministrazione Club e 
Distretti. Questi club devono continuare a pagare le quote associative e assolvere le responsabilità di un Lions club, altrimenti 
rischiano di essere messi in sospensione finanziaria e cancellati. Qualora non si registri un miglioramento entro sei mesi, tali club 
potrebbero perdere la loro designazione di prioritario. Il successo di un club sarà rappresentato dal raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dal club stesso al momento del riconoscimento della designazione di prioritario. Con l'approvazione del Comitato Servizi ai 
Distretti e Club potrà essere riconosciuta la designazione di prioritario a più di 5 club.   

Un club prioritario è considerato un club attivo con tutti i diritti e le responsabilità di un Lions club omologato e deve:  

a. Approvare l'assegnazione di un Lion Guida al club per un periodo di due anni e collaborare a stretto contatto con i leader 
distrettuali per la riorganizzazione del club. Il Lion Guida dovrà ricevere l'approvazione sia dal club che dal Team del DG.  

b. Organizzare delle riunioni per discutere i modi per migliorare la gestione del club, sviluppare la leadership e incrementare 
il numero dei soci.  

c. Comunicare ai leader distrettuali e alla Divisione Amministrazione Distretti e Club il progresso raggiunto per il recupero 
della designazione di club in regola.  

d. Condurre le attività di service e di raccolta fondi. 

e. Partecipare agli eventi distrettuali, multidistrettuali o internazionali e ai seminari, comprese le votazioni, gli appoggi alle 
candidature o le nomine di candidati per le cariche distrettuali, multidistrettuali e internazionali. Il club potrà, inoltre, 
sponsorizzare un Lions club o organizzare un Leo club. 

f. Inviare il Rapporto Mensile Soci e altri rapporti. 

I club prioritari devono continuare a pagare le quote associative e assolvere le loro responsabilità di Lions club, altrimenti rischiano 
di essere messi in sospensione finanziaria e cancellati. Il successo di un club sarà rappresentato dal raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dal club stesso al momento del riconoscimento della designazione di prioritario.   

Per ulteriori informazioni si prega di contattare via email il Dipartimento Eurafricano all'indirizzo eurafrican@lionsclubs.org o 
telefonando allo +1-630-468-6980 o via fax allo +1-630-571-1693. 
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Richiesta di designazione di club prioritario 

Data:          Distretto:     

Nome del club:         Numero del club:     

 

Quali sono gli obiettivi da raggiungere durante la designazione di club prioritario? 

              

              

              

              

  

In che modo il distretto prevede di aiutare il club a raggiungere gli obiettivi? 

              

              

              

              

Lions Guida 

I seguenti Lions sono stati assegnati al club per i prossimi due anni. Potranno essere assegnati fino a due Lions Guida. 

Nome del Lion Guida:          Matricola Socio:    

Nome del club del Lion Guida:             

Nome del Lion Guida:          Matricola Socio:    

Nome del club del Lion Guida:            

Approvazioni: 

I seguenti Lions hanno approvato il piano e il/i Lions Guida assegnato/i 

Presidente di Club:              

Governatore Distrettuale:             

Primo Vice Governatore Distrettuale:           

Si prega di restituire il presente modulo a: 

Dipartimento Euroafricano   Email:  eurafrican@lionsclubs.org  
Lions Clubs International  Fax:  +1-630-571-1693 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842 
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