
Lions Club “Champions”
I Lions club “champions” a supporto di Special Olympics mirano 
a servire e dare modo alle persone con disabilità intellettive di 
partecipare alla vita della comunità. Insieme, Special Olympics e 
Lions Clubs International (LCI) sono pronti non solo a migliorare 
la vista delle persone con disabilità intellettive nel mondo, ma 
anche a integrare le strutture organizzative di LCI per fornire 
maggiori opportunità di service alle persone abili e con disabilità. 
I Lions club “champions”, uno dei tipi di club con interessi 
specifici, rappresentano come Lions Clubs International sia 
l’organizzazione di servizio leader sia nei numeri che nello scopo.
 
AMPIE OPPORTUNITÀ DI SERVICE
La partnership globale tra Lions Clubs International e Special Olympics 
ha avuto inizio nel 2001 con l’espansione del programma per la cura 
della vista chiamato Opening Eyes. Con il contributo della Fondazione 
Lions Clubs International (LCIF), sono stati destinati più di 30 milioni 
di dollari US per progetti finalizzati alla protezione della vista e alla 
prevenzione della cecità per gli atleti di Special Olympics di tutto il 
mondo. Dal 2001:
•  Oltre 350.000 atleti di Special Olympics hanno ricevuto le cure 

oculistiche di qualità che meritavano.
•  Più di 110.000 atleti hanno ricevuto degli occhiali da vista. 
•  Oltre 30.000 Lions di tutto il mondo hanno donato il loro tempo e il 

loro talento a Special Olympics, dimostrando coi fatti il motto: “We 
Serve”.

 
I Lions club “champions” offrono l’opportunità non solo di supportare 
il Programma Opening Eyes, ma anche di dare un ulteriore aiuto agli 
atleti di Special Olympics tramite l’iniziativa Healthy Athletes® (Atleti 
sani), il modello degli sport inclusivi, le iniziative per lo sviluppo della 
prima infanzia, i seminari per la salute della famiglia, le donazioni in 
denaro, il supporto dei volontari ai giochi e tanto altro ancora! I Lions 
club “champions” rivestono anche un ruolo determinante durante 
gli eventi di atletica di Special Olympics perché danno un supporto 
diretto e possono migliorare ulteriormente la vita degli atleti di Special 
Olympics e delle loro famiglie tramite possibili progetti che indichiamo 
di seguito: 
•  Organizzare screening alla vista di alta qualità e visite di controllo per 

gli atleti di Special Olympics.
• Offrirsi come volontari durante i giochi locali e i tornei regionali.
• Far parte della tifoseria sugli spalti agli eventi di Special Olympics.
•  Promuovere la partecipazione e le opportunità di sport inclusivi per i 

Leo.
•  Organizzare e servire come relatori ai forum sulla salute della famiglia 

per educare le famiglie delle persone con disabilità intellettive. 
•  Essere un risorsa basata sulla comunità per gli atleti e le loro famiglie.
•  Diventare un allenatore o un dirigente durante gli allenamenti sportivi 

e i giochi.
• Essere un mentore per un atleta leader allenato.
 
Quando decidi di formare un Lions club “champions”, dovresti 
incoraggiare anche le persone con disabilità intellettive a diventarne 
parte. 
 

VERI CAMPIONI
Nel 2010 Lions Clubs International e Special Olympics 
hanno selezionato insieme la parola “champions” 
per designare quei Lions club che si occupano 
principalmente di progetti legati a Special Olympics 
che coinvolgono persone con disabilità intellettive. 
I Lions club “champions” supportano gli atleti di 
Special Olympics per quello che sono: dei veri 
campioni. Campioni per farsi avanti sulla pista, sul 
campo o in palestra e gareggiare. Campioni per 
portare un sorriso, per far cambiare gli atteggiamenti 
e insegnare la tolleranza. Campioni per creare un 
mondo più aperto ad accettare il prossimo.

INFORMAZIONI SU SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics sviluppa e responsabilizza i leader, 
catalizzando le azioni che porteranno direttamente 
beneficio alle persone con disabilità intellettive e alle 
loro comunità. Utilizzando la forza insita nelle persone 
di cambiare i cuori, le menti e i comportamenti, 
creiamo delle società civili più coese e aperte in tutto 
il mondo.
 
Fondata nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver, Special 
Olympics è l’organizzazione sportiva più grande al 
mondo per bambini e adulti con disabilità intellettive. 
Special Olympics organizza allenamenti e gare 
durante tutto l’anno in oltre 30 sport olimpici per più 
di 4,5 milioni di atleti in 170 paesi. Per saperne di più, 
visita il sito www.specialolympics.org.



PASSI DA SEGUIRE PER 
CREARE I LIONS CLUB 
“CHAMPIONS”
I Lions club “champions” sono unici: richiedono 
lavoro di squadra e comunicazione tra due 
organizzazioni distinte. All’inizio del processo 
è essenziale e di grande beneficio garantire 
una buona comunicazione e collaborazione 
tra l’organizzazione locale di Lions Clubs e 
l’organizzazione locale di Special Olympics.  
Il processo di omologazione di un Lions 
club “champions” è lo stesso che si usa per 
omologare un Lions club di tipo tradizionale. 

Prima di formare un team per l'estensione e 
iniziare a reclutare nuovi soci, contatta Lions 
Clubs International per richiedere un Kit per 
l’Estensione di Nuovi Club. LCI ha creato le 
seguenti risorse che ti potranno essere utili nella 
fase di sviluppo del nuovo club:
•  Guida allo Sviluppo di Nuovi Club (TK-1)
•  Lions Guida
•  Guida Semplicemente... chiedete! (ME-300)
•  Brochure sui Lions club “champions”  

(EX-546)
•  Formazione per lo sviluppo di nuovi club 

(Centro Didattico Lions)
  
Il processo per omologare un nuovo Lions club 
“champions” può richiedere otto settimane 
o più. Nel caso in cui fosse necessario 
un periodo di tempo più lungo, potresti 
valutare di organizzare un satellite di club, 
così da mantenere i soci potenziali coinvolti 
e interessati, poter svolgere i progetti e fare 
in modo che i nuovi soci siano impegnati in 
attività volte alle immissioni. Un satellite di 
club consente a un piccolo gruppo di persone 
(da 5 a 20) di iniziare a fare la differenza nella 
loro comunità in tempi più brevi. Quando il 
satellite di club avrà raggiunto i 20 soci, potrà 
essere trasformato in un nuovo Lions club. 
Durante tutto il processo di omologazione, è 
molto importante restare in contatto con i soci 
potenziali per tenerli aggiornati e informati. 
 
Le fasi seguenti offrono una breve panoramica 
sul processo per lo sviluppo di un nuovo club. 
La Guida allo Sviluppo di Nuovi Club (TK-1) 
fornisce una spiegazione dettagliata. 

Fase 1: Contatta il Programma di Special Olympics e il Lions club della tua zona.
Anche se Lions Clubs International e Special Olympics hanno stretto una partnership globale, ogni programma accreditato di 
Special Olympics potrebbe non aver familiarità con la struttura di un Lions club e i Lions locali potrebbero non essere a conoscenza 
della tipologia dei Lions club “champions”. È consigliabile quindi rivolgersi a entrambi i gruppi per informarli della collaborazione tra le 
due organizzazioni e del proprio interesse nel formare un Lions club “champions”. 
 
Altrettanto importante è mettersi in contatto con un Lions club già operante nella zona in cui si desidera formare il proprio club. 
L’obiettivo di queste riunioni è determinare le esigenze del programma locale di Special Olympics e degli atleti sviluppando al 
contempo una visione congiunta per il nuovo Lions club “champions”.

Omologazione del proprio club
Per omologare il proprio Lions club “champions”, si dovranno 

soddisfare i seguenti requisiti:
• Avere almeno 20 soci fondatori
•  Sponsorizzazione da parte di un club, di un Gabinetto o comitato 

distrettuale, di una circoscrizione o zona. Può essere nominato anche 
un club co-sponsor di qualsiasi sede. Valuta se chiedere a un Lions 
club “champions” esistente di fare da co-sponsor.  

•  Approvazione del governatore distrettuale
•  Richiesta di charter debitamente compilata
•  Pagamento delle quote corrette dei soci fondatori e invio dei moduli 

di certificazione

I programmi di Special Olympics attivi in tutti i paesi sono gestiti da 
volontari o direttori del programma a tempo pieno. I dati di contatto per 
tutti i programmi sono disponibili facendo una ricerca per “Program 
Locator” nel sito web specialolympics.org. I leader del programma 
potranno indirizzarti ai programmi di Special Olympics disponibili nella 
tua area e fornirti i dettagli sugli eventi più importanti o sugli esami 
medici in cui la tua partecipazione e il tuo supporto saranno molto 
graditi.



Fase 2: Creare il tuo team per l’estensione
Lo sviluppo di nuovi club dovrà essere il risultato di un lavoro di squadra mirato 
a garantire il successo delle attività finalizzate alle immissioni e del nuovo club. 
Il team per l'estensione del Lions club “champions” dovrà essere composto da 
Lions predisposti all’estensione e di grande esperienza che hanno la passione 
di supportare Special Olympics e migliorare la vita delle persone con disabilità 
intellettive. I Lions che conoscono bene il significato della forza della partnership 
tra Lions Clubs e Special Olympics, saranno dei soci preziosi del team. Lo staff e 
le persone coinvolte nelle organizzazioni locali di Special Olympics possono anche 
svolgere un eccellente ruolo di carattere consultivo per il team. Consulta la Guida 
allo Sviluppo di Nuovi Club (TK-1) per ulteriori informazioni su come formare il tuo 
team. 
 
Fase 3: Promuovere e reclutare 
Man mano che il tuo team per l'estensione sta reclutando nuovi soci, è importante 
ricordare che i Lions reclutano i Lions. Questa non è una responsabilità di Special 
Olympics. Il personale, i volontari, gli atleti e le famiglie di Special Olympics 
potranno naturalmente ricevere un invito a unirsi, ma spetta a loro decidere se 
desiderano dare un aiuto nelle attività volte all’immissione di nuovi soci nel club. 
La pagina Lions club “champions” del sito web contiene modelli di lettere d’invito 
e una brochure per aiutarti nelle attività di reclutamento.
 
Fase 4: Riunione informativa
La riunione informativa è il primo incontro durante il quale i soci potenziali 
riceveranno maggiori informazioni su Lions Clubs International e il nuovo club. 
Durante questa riunione, puoi presentare le informazioni sulla visione per un 
Lions club “champions” nell’area, includendo i progetti e le attività possibili, gli 
orari e le sedi delle riunioni potenziali, gli esempi di altri Lions club “champions”, 
i benefici e le quote derivanti dall’affiliazione. Dopo la riunione, contatta i 
partecipanti per ringraziarli della loro presenza e incoraggiali a venire anche alla 
riunione organizzativa. Non dimenticare di contattare anche i soci potenziali che 
erano assenti per aggiornarli su quanto è emerso durante la riunione e invitarli a 
partecipare al prossimo incontro.   
 
Fase 5: Riunione organizzativa
La riunione organizzativa è l’incontro durante il quale i soci del club eleggono gli 
officer e cominciano a pianificare il primo progetto di service. Prima che il gruppo 
possa procedere, è necessaria una richiesta di charter di club o di un satellite, in 
modo che i soci abbiano una copertura assicurativa e possano svolgere servizi per 
la comunità come Lions.   
 
Fase 6: Richiesta di omologazione di un nuovo club e approvazione della 
charter
Il tuo club avrà la “designazione distintiva” di “champions” posta dopo la 
municipalità governativa. Nel rispetto della normativa sui marchi, i Lions club 
“champions” non possono usare il termine “Special Olympics” nel loro nome. 
Consulta la pagina a tergo della presente o le domande frequenti sul sito web per 
avere ulteriori dettagli sulla normativa dei marchi di Special Olympics. 
 
Dopo l’approvazione della richiesta di charter, ai Lions Guida del nuovo club 
saranno inviati gli articoli per il nuovo club e il materiale per i soci fondatori, ivi 
compresi i distintivi e i certificati per i soci fondatori. 
 
La charter, accompagnata da una lettera di congratulazioni del presidente 
internazionale e da un emblema per lo sponsor, viene inviata al governatore 
distrettuale o al Lion coordinatore per successiva presentazione durante la 
celebrazione della Serata della Charter. Sono disponibili per l’acquisto anche altre 
forniture presso il Dipartimento Forniture per Club di Lions Clubs International.  
 
Fase sette: Serata della Charter
La Serata della Charter è un’opportunità per celebrare la formazione dei Lions 
club “champions” e gli atleti di Special Olympics con le rispettive famiglie che 
saranno serviti dal club. Invita gli atleti, i familiari e i rappresentanti dello staff 
di Special Olympics. Valuta se chiedere a ogni gruppo di fare un intervento 
all’evento. Potresti incorporare anche gli atleti nel programma. Consulta la Guida 
all’Organizzazione della Serata della Charter (TK-26) per avere un aiuto nel 
pianificare l'evento. 

IL PRIMO ANNO E OLTRE 
Il successo che potrai avere con il tuo Lions 
club “champions” dipende dallo stringere e dal 
mantenere forti relazioni interpersonali con i tuoi 
soci e il programma locale di Special Olympics. 
La prima cosa che puoi fare per stabilire questo 
legame è nominare un Lion che agisca da 
referente per condividere le informazioni tra il 
Lions club e Special Olympics. Inoltre, il tuo club 
potrà:
•  Invitare lo staff di Special Olympics alle 

sue riunioni almeno tre volte all'anno e 
l’Amministratore Delegato una volta all'anno.

•  Informare e tenere continuamente aggiornati 
i Lions su Special Olympics e sugli atleti che 
vengono serviti.

•  Includere i messaggeri globali, lo staff, gli atleti 
e i volontari di Special Olympics alle riunioni di 
club, ai congressi distrettuali e altri eventi.

•  Valorizzare o sviluppare gli eventi, le raccolte 
fondi e i tornei di Special Olympics.

•  Promuovere i successi raggiunti sia da Special 
Olympics che dal Lions club.

•  Chiedere se un Lion può fare un intervento 
durante una riunione, un evento o un forum 
rilevante di Special Olympics.

•  Partecipare agli eventi di Special Olympics per 
le squadre degli Unified Sports®.

•  Richiedere uno stand o un tavolo in occasione 
degli eventi o delle riunioni di Special 
Olympics.

•  Assumere un ruolo attivo nei progetti e nelle 
attività dei Lions club locali o del distretto. 

•  Svolgere una riunione annuale di pianificazione 
tra la leadership del Lions club e quella 
regionale di Special Olympics.

Il reclutamento di nuovi soci
Nel reclutare nuovi Lions, considera di invitare 
persone che abbiano un forte legame con 
Special Olympics o un desiderio di creare delle 
comunità aperte ad accettare persone abili e 
con disabilità.  
•  Atleti di Special Olympics 
•  Staff, allenatori e volontari di Special 

Olympics locali
•  Famiglie degli atleti di Special Olympics
•  Lions con un interesse in Special Olympics
•  Insegnanti e docenti di sostegno 
•  Gruppi comunitari con un’attenzione alle 

persone con disabilità intellettive
•  Sponsor di Special Olympics



NORME GENERALI DI SPECIAL 
OLYMPICS
Proprio come Lions Clubs International ha una normativa sui 
marchi per motivi di protezione legale dei suoi club, distretti e 
dell’associazione internazionale, anche Special Olympics ha 
le proprie norme. Di seguito sono indicate le informazioni per 
i Lions club secondo le Norme Generali Ufficiali di Special 
Olympics:
1.   I Lions club non potranno usare il nome Special Olympics 

o il logo nei loro documenti ufficiali di charter (ossia i 
Lions club non possono usare “Special Olympics” o 
un’abbreviazione nel nome del club).

2.   I Lions club possono, tuttavia, riconoscere tramite eventi 
di marketing, raccolte fondi e loro attività, che supportano 
i programmi di Special Olympics, la missione, gli obiettivi 
e le finalità del Movimento di Special Olympics.

3.    I Lions club che riconoscono e definiscono il loro 
supporto in favore di Special Olympics non devono 
limitarsi a fare questo in esclusiva, ma possono 
supportare anche altri enti caritatevoli.

4.    Nei casi in cui un Lions club desiderasse supportare 
esclusivamente i programmi di Special Olympics, potrà 
usare i termini seguenti a scopi di comunicazione e 
marketing nel rispetto della licenza rilasciata da Special 
Olympics International:  
•  Lions Club X per il supporto di Special Olympics (Nome 

e logo del programma) 
     •  Lions Club X in collaborazione con Special Olympics 

(Nome e logo del programma) 
  Le licenze possono essere richieste a Special 

Olympics contattando il Dipartimento Soci via email a 
memberops@lionsclubs.org

5.   L’uso del logo di Special Olympics in questi casi dovrà 
avvenire nel rispetto delle Linee Guida sul marchio di 
Special Olympics.

6.   Special Olympics non eserciterà una supervisione 
dei fondi raccolti dai Lions club, sia parzialmente che 
totalmente, in supporto delle attività di Special Olympics.

7.   Ogniqualvolta un Lions club raccoglie fondi interamente 
a sostegno di Special Olympics, esso dovrà lavorare 
con il Programma di Special Olympics per garantire il 
coordinamento degli sforzi e la cooperazione tra di loro.

 
Lions Clubs International è un partner orgoglioso di Special 
Olympics. A tutti i Lions club viene richiesto di conformarsi 
nel rispetto delle norme sopra indicate.

Il 22,4% degli atleti di Special Olympics non ha 
mai fatto una visita oculistica.

Sviluppo Soci
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
E-mail: membershipdev@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
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