
 
PREMIO EXCELLENCE PER IL 

TEAM DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE 
2017-2018 

 
Distretto                                                Nome del Governatore Distrettuale 2017-2018 (in stampatello)                                   Matricola socio  
   
      
                                                                                   Firma del Governatore Distrettuale 2017-2018 
 
 
  

 

 

 

 
_________________________ 
Scadenza per la 
presentazione della 
domanda 

4 .  MARKETING E COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

R isultati richiesti:  
  Il distretto ha promosso il congresso distrettuale, multidistrettuale e/o la  

  Convention internazionale 
  Il distretto ha stilato un piano di comunicazione per promuovere le  

iniziative lionistiche 
                  

 Descrizione: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

Altri risultati (2 risultati aggiuntivi): 
 

  Il distretto ha promosso il concorso Un Poster per la Pace 
  Il distretto ha condiviso con i club gli annunci e i programmi internazionali 
  Il distretto ha utilizzato i social media per promuovere service ed eventi 
  Il distretto ha condotto una formazione di marketing e comunicazione per i 
club 
  Il distretto ha incoraggiato i club a eleggere un presidente di comitato 
Marketing e comunicazione 
  Il distretto ha promosso l’e-clubhouse o altri siti per i club 

 

 

1. MEMBERSHI P  

R isultati richiesti:  
 

Il distretto ha registrato una crescita associativa netta: ______________ *            
OPPURE 
 

  Ha fondato un nuovo club Lions o Leo:  
 

        Name of Club: ___________________________________________________ 
 

Altri risultati (2 risultati aggiuntivi): 
 

  Un club del distretto ha organizzato un nuovo satellite 
  Il distretto ha raggiunto una crescita netta di soci donne 
  La maggior parte dei club ha inviato mensilmente i rapporti soci 
  Il distretto ha organizzato un Workshop o un’iniziativa per  

l’organizzazione di nuovi club 
  Il distretto ha svolto una formazione a livello di club centrata sulla    

  membership 
  Il 90% dei club ha fissato degli obiettivi associativi 
  Il 50% dei club ha reclutato un nuovo socio 
  Il distretto ha incoraggiato i club a eleggere un  

 presidente di comitato soci 
  Il distretto o i club hanno organizzato un  

 orientamento per i nuovi soci 
 
*Based on June 30 Cumulative Membership Report 
 

 

2. SERVI CE 
 

Risultati richiesti:  
 

  Il 90% dei club ha svolto dei service significativi 
  Il distretto ha promosso la struttura del service internazionale 
 

In che modo: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
 

Altri risultati (2 risultati aggiuntivi): 
 

Service 
 Il distretto ha organizzato un service 
 La maggior parte dei club ha comunicato di aver svolto dei service 
 Il distretto conduce un programma Lions di scambi giovanili 
 La maggior parte dei club coinvolge non Lions nei service 
 Il distretto ha incoraggiato i club a eleggere un presidente di comitato  
         addetto al service 
  Il distretto ha svolto una formazione a livello di club centrata sui service 
  Il Coordinatore Distrettuale  LCIF ha promosso le donazioni alla LCIF 
  Il distretto ha partecipato a un programma della LCIF 
  Il distretto ha incoraggiato i club a eleggere un coordinatore LCIF 

 

                    3. ECCELLENZA DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
R isultati richiesti:  
  Il 90% dei club sono in regola (non in Status Quo 

o in sospensione finanziaria. Ha regolarmente versato le  
quote distrettuali e non ha alcun debito nei confronti di  
LCI di importo maggiore di 50 dollari US da più di 90 giorni).  

 
 Ha condotto una formazione degli officer di club in carica o potenziali 
 
Evento formativo: ____________________________________  
        
       Date: _____________________ 
 
Altri risultati (2 risultati aggiuntivi): 
 
  Ha condotto la formazione degli Officer distrettuali 
  Tutte le zone hanno condotto riunioni del comitato consultivo 
 Il distretto ha condotto le visite annuali ai club 
  Il distretto ha svolto un corso di formazione per Lion Guida Certificato 
  Il distretto ha promosso l’Iniziativa per la qualità dei club (Ex CEP) 
  Il distretto ha promosso il Progetto per un club più forte 
  Il distretto ha promosso il Centro Didattico Lions 
  Il distretto ha promosso Il tuo club, a modo tuo 

I l governatore distrettuale riceverà il premio Excellence per il Team del Governatore Distrettuale e cinque (5) premi aggiuntivi per premiare i Lions che si sono 
p articolarmente distinti nelle aree sopra descritte. 
D a presentare entro: 31 agosto 2018 
I nviare a: districtexcellenceaward@lionsclubs.org o via fax al numero +1- (630) 706-9130. 
I  p remi saranno inviati ai Governatori Distrettuali 2017-2018 

 

 

Le richieste di riesame dei requisiti inviate dai team del governatore distrettuale che non si sono qualificati per il premio saranno esaminate se pervenute presso la 
sede internazionale entro 12 mesi dal termine dell'anno sociale, purché la richiesta originale sia stata ricevuta dalla sede internazionale entro la scadenza. 

DA.50.IT 
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