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Modulo di richiesta per la modifica del nome di un club 

 
 
Un Lions club può richiedere la modifica del suo nome inviando i documenti obbligatori sotto 
elencati al Dipartimento Euroafricano via email eurafrican@lionsclubs.org o fax +1-630- 706-9058.  
 
Attenzione: l’approvazione del nome è soggetta ai requisiti stabiliti dallo Statuto Internazionale e dal 
Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione di Lions Clubs International. Si prega di 
prendere visione della pagina 2.  
 
 
Nome del club             
 
 
Numero del club (sei cifre)      Distretto:     
 
 
Il nome del club deve essere cambiato in           
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
(SECONDO LA NORMATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CAPITOLO V, SEZIONE K. 
MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DI UN CLUB):  
 
1. Una lettera di autorizzazione firmata dal Consiglio Direttivo del club che raccomanda la 

nuova denominazione. 
 

2. Una lettera contenente un parere del governatore distrettuale sul cambio del nome. 
 

3. Una lettera firmata da un officer autorizzato di ciascun club confinante con il Lions club che 
richiede la modifica del nome, in cui si esprime il consenso alla modifica del nome.  

 
 
Si desidera ordinare una nuova charter al costo di US$ 25? Si prega di tenere presente che saranno 
necessarie 4-6 settimane per la spedizione e che la consegna è gratuita. Per i club che si trovano al 
di fuori degli Stati Uniti e del Canada, si prega di allegare una copia della contabile di pagamento 
rilasciata da un istituto bancario riconosciuto indicante che i fondi (US$ 25) sono stati accreditati nel 
conto di Lions Clubs International. 
 
 Sì  No 
 
Ho soddisfatto i requisiti sopra esposti e presento domanda per la modifica proposta del nome: 
 
 
                   

         Data     Firma del Presidente di Club 
 
DA-980.IT  2/18  
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NOME DEL CLUB 
 

Il nuovo nome del club deve rispettare i requisiti stabiliti dallo Statuto Internazionale e dalla 
Normativa del Consiglio di Amministrazione al Capitolo X, Sezione 5. Nome del club di Lions 
Clubs International come di seguito esposto.  

 
a. Un Lions club proposto dovrà essere identificato attraverso la “municipalità” 

o la corrispondente suddivisione territoriale governativa in cui il club è 
ubicato. Il termine “municipalità” è inteso a significare il comune, la città, il 
paese, la prefettura, la provincia o l'unità di analoga denominazione 
governativa. Qualora il club proposto non fosse ubicato in una municipalità, 
dovrà essere conosciuto con il nominativo della più appropriata e 
identificabile unità territoriale ufficiale in cui è situato il club. 

 
b. La “denominazione distintiva” per i club ubicati nella stessa “municipalità”, o 

equivalente suddivisione territoriale, dovrà essere un nome che li distingua 
chiaramente dagli altri club della stessa municipalità o della equivalente 
suddivisione territoriale. La denominazione distintiva sarà indicata dopo il 
nome della municipalità e sarà posta tra parentesi nei registri ufficiali 
dell'associazione. 

 
c. Il termine “Host” sarà un titolo di prestigio e di riconoscimento per il primo 

club organizzato nella municipalità, ma non comporterà altri benefici, 
priorità e privilegi di sorta. 

 
d. I Lions club non potranno essere denominati con i nomi di individui in vita, 

ad eccezione di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente di Lions 
Clubs International. 

 
e. Nessun Lions club può aggiungere il termine “Internazionale” al proprio 

nome. 
 

f. Il termine “Leo” potrà essere aggiunto quale designazione distintiva al nome 
di un Lions club. 

 
g.  Per inserire il nome di un’azienda nella denominazione di un Lions club, sarà 

necessario fornire una lettera o un documento nel quale sia comprovato che 
l’azienda ha autorizzato l’uso del nome aziendale associato alla 
denominazione del club (per esempio: una lettera di un rappresentante 
dell’azienda su carta intestata), prima che sia fornita l’approvazione della 
denominazione di un club che contenga il nome di un’azienda.  
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