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PREMIO RIORGANIZZAZIONE DI CLUB 
Requisiti per la nomina e Modulo di richiesta 

 
Il buono stato e lo sviluppo dei club sono elementi indispensabili per la crescita e il dinamismo di Lions 
Clubs International. Il Premio Riorganizzazione di Club riconosce i Lions che hanno avuto un ruolo 
decisivo nella riorganizzazione di un club esistente o che hanno riportato un club cancellato o in status 
quo a essere in regola e attivo.   
 
Requisiti:  
 

a. Il premio viene conferito su raccomandazione del governatore distrettuale o di un membro del 
team del governatore distrettuale, su approvazione di quest'ultimo, tramite l'invio di un Modulo di 
Candidatura al Premio Riorganizzazione di Club debitamente compilato. Il premio non può essere 
assegnato al governatore distrettuale. Sarà possibile assegnare un premio per ogni club ricostruito.  
 

b. Il Lion nominato a ricevere il premio deve aver svolto un ruolo chiave nel reclutamento di nuovi 
soci per rivitalizzare il club, nel dare aiuto al club per organizzare nuove iniziative e 
nell'assicurare che il club sia ben guidato e motivato nella sua fase riorganizzativa.   

 
c. Se un club non è stato ancora cancellato, sospeso o messo in status quo, il premio viene conferito 

quando il Lion contribuisce a riorganizzare un club con meno di 15 soci che arriva a contarne 20 
di effettivi entro la chiusura dell'anno sociale. Per ricevere il premio, il club deve essere in regola 
da 12 mesi, aver avviato un nuovo progetto di service, aver presentato mensilmente il rapporto 
soci per 12 mesi consecutivi ed essere in regola con tutti i pagamenti addebitati sul suo conto. 

 
d. Nel caso in cui il club sia già stato cancellato, sospeso o posto in status quo, il premio sarà 

conferito dopo la riattivazione del club e dopo che questo avrà raggiunto un minimo di 20 soci. 
Per ricevere il premio, il club deve essere in regola da 12 mesi, aver avviato un nuovo progetto di 
service, aver presentato mensilmente il rapporto soci per 12 mesi consecutivi ed essere in regola 
con tutti i pagamenti addebitati sul suo conto. 

Si prega di indicare le informazioni richieste sul retro di questo modulo dopo che sono trascorsi 12 mesi 
da quando il club è in regola e inviarlo al dipartimento Euroafricano della sede centrale internazionale, o 
trasmetterlo via fax al numero 001-630-571-1693 o via email all'indirizzo eurafrican@lionsclubs.org.  

mailto:eurafrican@lionsclubs.org
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PREMIO RIORGANIZZAZIONE DI CLUB 
Modulo di candidatura 

 
Data:           
 
Informazioni del candidato:  
 
              
Nome e cognome del Lion    N. Matricola   Distretto 
 
              
Nome del club di appartenenza      N. del club di appartenenza  
 
Nome del club che è stato ricostruito:           
 
Contrassegnare le caselle seguenti che descrivono il club: 
 

  Il club è in regola da 12 mesi e ha saldato il suo conto. 
 

  Il club ha venti soci. 
 
Si prega di descrivere le azioni intraprese dal candidato per aiutare il club a reclutare nuovi soci (non 
richiesto se il club è stato cancellato e reintegrato con oltre venti soci).  
             
             
             
              
 
Si prega di descrivere le attività nuove che il club ha organizzato per coinvolgere i soci in attività di 
rilievo.  
             
             
             
              
  
Si prega di descrivere le azioni intraprese dal candidato per stabilire le guide linea a garanzia che il club 
rimanga attivo e forte in futuro. 
             
             
             
              
 
Nominato da:              

Nome              Titolo attuale 
 
Approvato da:        
         Firma del Governatore Distrettuale       
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