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DATI BIOGRAFICI DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE 

Anno Lionistico 20______ - 20_______    Distretto _____________________ 
Da inviare subito dopo le elezioni del congresso distrettuale o a seguito di nomina per una carica vacante 

 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 

Nome:               
               Nome                                                         Iniziale del secondo nome                   Cognome       
        

Matricola Socio:     E-mail:         

Numero del Club:     Nome del Club:        

Requisiti per la candidatura:Si prega di selezionare:      ____candidato eletto     ____nominato per 

ricoprire una carica vacante 
 

Club in cui ha svolto l'incarico     Distretto in cui ha svolto l'incarico    
                          Nome e numero identificativo del club                                                                                                               

____Presidente del Club   Anno      

____Consiglio Direttivo del Club  Anno      

____Consiglio Direttivo del Club  Anno      

____Gabinetto Distrettuale (Presidente di Zona o di  

Circoscrizione, Segretario e/o Tesoriere distrettuale) Anno      

____Officer Distrettuale – Secondo Vice Gov. Distrettuale Anno      

____Officer Distrettuale – Primo Vice Gov. Distrettuale Anno      

 

Informazioni per il Badge del Governatore 

Distrettuale 

 
 

Nome  

 

Cognome 

 

Se desidera che il badge di Governatore Distrettuale o 

dell'accompagnatore sia realizzato diversamente da come 

indicato di seguito, o se si desidera richiedere dei badge 

aggiuntivi, si prega di contattare il dipartimento Club Supplies 

all'indirizzo clubsupplies@lionsclubs.orgper l'acquisto.  

Ci riserviamo il diritto di effettuare delle abbreviazioni a 

causa di limiti di spazio consentito. 

 

Informazioni per il badge dell'accompagnatore 

 
 

 

Nome  

 

Cognome 

Informazioni sull'accompagnatore - Si prega di 

selezionare UNA delle voci di seguito riportate: 

___Coniuge di ___Partner di 

___Accompagnatore di ___Partner nel service di   

___Marito di ___Figlio di 

___Moglie di  ___Figlia di 

 

Elenco dell' Annuario e Directory(per Governatore Distrettuale) 

 

Desidera che il nome del suo accompagnatore sia 

indicato  

nell'Annuario e nella Directory? 

___Si 

___No 
 

La preghiamo di inviarci due (2) sue foto in uno 

dei seguenti formati:   

 __jpg    __tif   __pic      __3 ½” X 5” (8cm X 12cm) 

 

Le foto dovranno essere inviate a: 

Lions Clubs International 

Dipartimento Euroafricano 

300 West 22
nd

 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

Email: Eurafrican@lionsclubs.org   

Fax:  630-571-1693

Firma  ___________________________________________  Data: ____________________ 
 Governatore Distrettuale 


