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MODULO DI RAPPORTO DEGLI OFFICER MULTIDISTRETTUALI  

E DATI BIOGRAFICI DEL PRESIDENTE DI CONSIGLIO 

Anno Lionistico 20          -20            Multidistretto     
Inviare subito dopo la conclusione del congresso annuale del multidistretto o dell'assemblea per la nomina del 

presidente di consiglio. 
 
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO O DATTILOGRAFARE 
 
Presidente di Consiglio 

Nome:                  
               Nome                                                                                           Cognome 
        
Matricola socio:       E-mail:          

Matricola del club:         Nome del Club:       

Indirizzo abitazione:             

              
Città                                                              Provincia                                              C.A.P.     Paese 

Indirizzo per la corrispondenza:           

              
Città                                                              Provincia                                                 C.A.P.    Paese 

Telefono: (Ufficio) :        (Abitazione)     

 (Cellulare) :         Fax:       
 
Informazioni per il badge del Presidente di Consiglio 
 
  
Nome 

 

Cognome 

 
Se si desidera che il badge del presidente di consiglio, o 
quello del suo accompagnatore, sia realizzato 
diversamente da come sopra indicato,  o per richiedere 
badge aggiuntivi, si prega di contattare il dipartimento 
Club Supplies all'indirizzo clubsupplies@lionsclubs.org 
per l'acquisto. 
 
Ci riserviamo il diritto di effettuare delle abbreviazioni a 
causa dei limiti dello spazio consentito. 

Informazioni per il badge dell'accompagnatore 
 
 
Nome 

 

Cognome 

 
Informazioni sull'accompagnatore - Si prega di 
selezionare UNA delle voci di seguito riportate: 

 Spouse of (Coniuge di)    Partner of (Partner di) 
 Companion of (Accompagnatore di)  Partner in Service of 

(Partner nel service) 
 Husband of (Marito di )   Son of (Figlio di) 
 Wife of (Moglie di)   Daughter of (Figlia di) 

 
 

 
Vital e Directory   
 
Si desidera che il nome dell’ accompagnatore sia indicato nel 
Vital e nella Directory? 
 
  Sì 

  No 

 
Inviare a: 
Lions Clubs International 
Eurafrican Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842, USA 
E-mail: eurafrican@lionsclubs.org 
Fax: + 1-630-571-1693 
 

 
 

e-mail:clubsupplies@lionsclubs.org
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Vice Presidente di Consiglio 

Nome:                  
               Nome                                                                                           Cognome 
        
Matricola socio:       E-mail:          

Matricola del club:         Nome del Club:       

Indirizzo abitazione:             

              
Città                                                              Provincia                                              C.A.P.     Paese 
Indirizzo per la corrispondenza:           

              
Città                                                              Provincia                                                 C.A.P.    Paese 

Telefono: (Ufficio) :        (Abitazione)     

(Cellulare) :         Fax:       
 
 

Segretario di Consiglio 

Nome:                  
               Nome                                                                                           Cognome 
        
Matricola socio:       E-mail:          

Matricola del club:         Nome del Club:       

Indirizzo abitazione:             

              
Città                                                              Provincia                                              C.A.P.     Paese 
Indirizzo per la corrispondenza:           

              
Città                                                              Provincia                                                 C.A.P.    Paese 

Telefono: (Ufficio) :        (Abitazione)     

(Cellulare) :         Fax:       
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Tesoriere di Consiglio 
 
Nome:                  
               Nome                                                                                           Cognome 
        
Matricola socio:       E-mail:          

Matricola del club:         Nome del Club:       

Indirizzo abitazione:             

              
Città                                                              Provincia                                              C.A.P.     Paese 
Indirizzo per la corrispondenza:           

              
Città                                                              Provincia                                                 C.A.P.    Paese 

Telefono: (Ufficio) :        (Abitazione)     

(Cellulare) :         Fax:       
 
 
Inviare a: 
Lions Clubs International 
Eurafrican Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842, USA 
E-mail: eurafrican@lionsclubs.org. 
Fax: + 1-630-571-1693 
 
Firma:           Data:      

Presidente di Consiglio 
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