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                 RACCOMANDAZIONE PER LA MESSA IN STATUS QUO 

La raccomandazione per la messa in status quo deve pervenire entro 90 giorni dalla data del 
congresso distrettuale e/o multidistrettuale. Si prega di inviare il presente modulo debitamente 
compilato al Dipartimento Eurafricano via fax allo 001-630-571-1693 oppure via e-mail 
all’indirizzo eurafrican@lionsclubs.org 
 
 
_______________________________          _______________  _________ 
                      Nome del Club      Numero del Club     Distretto 
 
 
Nome del Club Sponsor ________________________________________________________ 
 
 
 
Motivi per la raccomandazione della messa in status quo del club.  
 
             

             

             

              

  Si raccomanda la cancellazione della charter 
 
Data del congresso distrettuale    Data del congresso multi distrettuale   
 
 
 
_______________________________                     ______________________ 
   Firma del Governatore Distrettuale                            Data 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Firma del Primo Vice Governatore Distrettuale           Firma del Presidente di Zona 
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Al fine di evitare la messa in status quo sono state intraprese le azioni sotto indicate. 
 
 

1. Da parte del governatore distrettuale: 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
2. Da parte del primo vice governatore distrettuale: 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
3. Da parte del presidente di zona: 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
4. Dal Lions club sponsor: 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
5. Dallo stesso club: 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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