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Modulo di candidatura al 
Premio Excellence per Leo Club  

 
 
I Leo club che vengono valutati per questo premio prestigioso devono avere conseguito risultati di alto 
livello nei cinque ambiti seguenti: 
 
 

• Servire il prossimo 
• Sviluppare e svolgere raccolte fondi creative 
• Esercitare una leadership efficace 
• Migliorare l'immagine pubblica dei Leo club 
• Completare le operazioni amministrative 

 
 
Ogni distretto può candidare in un anno sociale solamente un Leo club a questo premio. Questa 
domanda deve pervenire entro il 15 agosto. Saranno valutate solo le domande debitamente compilate e 
provviste di tutte le firme obbligatorie. Si prega di scrivere a macchina. 
 
 

Candidato:  
 
Nome del Leo Club   N. identificativo del Leo Club   
 
Nome del Lions Club sponsor   
 
Numero del Lions Club sponsor    Distretto Lions    
 
 

 
Sostenitori della candidatura: Attestiamo che questo Leo club è l'unico candidato del nostro distretto 
per l'anno sociale relativo alla nostra carica. Dichiariamo che questo Leo club soddisfa i criteri del Premio 
Excellence per Leo Club e confermiamo che questa nomina è stata approvata dal Gabinetto Distrettuale. 
 
Con la presente nominiamo il Leo Club sopra indicato al Premio Excellence per Leo Club.  

 
Governatore _________________________________________Matricola socio (obbligatorio)    
 
Firma   Data    

 
****************************************************************************** 

 
Chairperson Distrettuale Leo____________________________Matricola socio (obbligatorio)   
 
Firma   Data    
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Si prega di rispondere alle seguenti domande sul Leo club. Si prega di limitare a sei pagine la quantità 
di documentazione aggiuntiva (come rapporti, foto, articoli di giornale, ecc.) a supporto della nomina.  
 
1. Quanti progetti ha completato il Leo club durante l'anno sociale?   

 
2. Quale dei seguenti descrive le categorie dei progetti di service (selezionare tutte le voci applicabili)? 

 
     Diabete  Vista  Fame  Ambiente  Cancro infantile 
 Altro _____________  
 

3. Descrivere i progetti di service completati dal club. 
 
 
 

 
 
 

4. Quante persone hanno tratto beneficio dai progetti sopra indicati? ___________________________ 
 

5. Quanti raccolte fondi sono state organizzate dal Leo club durante l'anno sociale? ________________ 
 

6. Descrivere le raccolte fondi completate dal club. 
 
 
 
 
 
 

7. In che modo il Leo club ha dimostrato una leadership efficace? 
 
 
 
 
 
 

8. In che modo il Leo club ha migliorato la propria immagine pubblica nella comunità?  
 
 
 
 
 
 

9. Il Leo club ha completato tutti i rapporti amministrativi, presentandoli puntualmente al distretto, 
multidistretto o alla sede centrale internazionale?           Sì          No 

 
Inviare il modulo debitamente compilato entro il 15 agosto a: 

leo@lionsclubs.org 
 

Lions Clubs International 
Leo Club Program Department  

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
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