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1. In quale anno si è svolta la prima convention del Lions Clubs International? 

a) 1912  b) 1917 c) 1922 
 

2. Contrassegnate le cifre che più si avvicinano a quelle attuali del Lions Clubs 
International. 
a) 29.000 clubs con 1.100.000 soci in oltre 130 nazioni ed aree geografiche. 

b) 39.000 clubs con 1.3500.000 soci in oltre 165 paesi ed aree geografiche. 

c) 44.000 clubs con 1.400.000 soci in oltre 187 paesi ed aree geografiche. 
 

3. La rivista The LION, iniziata nel 1918, è ora pubblicata in quante lingue? 

a) 11   b) 15  c) 21 
 
4. Un Lion può trasferirsi in qualunque altro club del mondo dietro accettazione 

del club. 

a) Vero   b) Falso 
 

5. Dato che un club deve aderire alle normative dell’Associazione ed allo Statuto 
Internazionale, non può adottarne uno proprio per soddisfare i propri 
requisiti. 

a) Vero   b) Falso 
 

6. Quale è il principale impegno di servizio internazionale dei Lions?  

a) Sight First  b) Scambi Giovanili  c) Lions-Quest 
 

7. La maggior parte dei distretti è costituita da almeno 35 clubs e 1.250 soci. 

a) Vero   b) Falso 
 

8.  In quale paese fu costituito il primo club al di fuori degli Stati Uniti? 

a) Messico  b) Canada  c) Inghilterra 
 

9. In quale paese fu costituito il primo club al di fuori dell’America del Nord? 

a) Cina  b) Inghilterra  c) Brasile 
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10.   Un distretto multiplo è: 
a) Un distretto molto vasto. 
b) Un distretto che abbraccia diversi stati o paesi.  
c) Formato di due o più distretti sub 

 
11.  I fondi raccolti dal pubblico durante una manifestazione di raccolta di fondi 

possono essere usati per far partecipare un socio alla convention 
internazionale. 

a) Vero   b) Falso 
 

12.  In quale anno le parole “di sesso maschile”, usate per descrivere i requisiti 
dell’affiliazione, sono state eliminate dallo Statuto Internazionale al fine di 
incoraggiare le donne a diventare Lions? 

a) 1967  b) 1978  c) 1987 
 

13.   Lo scopo principale dei Leo club è: 
a) Sviluppare i giovani in cittadini responsabili della comunità locale e del 

mondo. 
b) Appoggiare i progetti dei Lions clubs. 
c) Fornire attività sociali e ricreative ai giovani. 

 
14.   La Sede Centrale dell’Associazione è ubicata a _________________________. 
 
15.   I colori ufficiali del Lions Clubs International sono _________ e 

____________? 
 
16.   Simbolicamente i due leoni riportati sul nostro emblema guardano verso 

__________________. 

17.   Indicate la parola mancante del nostro slogan:   
 “Libertà, _____________, Sicurezza della propria nazione.” 

 
18.   Il motto dell’associazione è _____________. 

 

RISPOSTE 
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Words to be inserted in box: 
 

15 oro e viola 
16 passato e futuro 
17 intelligenza  
18 “Servire” 

 


