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COMITATO CONSULTIVO PROGRAMMA LEO CLUB 
 

Requisiti e Modulo per la Candidatura dei LEO 
Anno Fiscale 2016-2017 

 
 
COMITATO CONSULTIVO DEL PROGRAMMA LEO CLUB 
Lo scopo del Comitato Consultivo del Programma Leo è fornire ai suoi componenti Leo e Lions, l'opportunità 
di rappresentare i loro rispettivi elettori sulle questioni che avranno degli effetti sul Programma Leo Club. Il 
comitato svolge un ruolo di consulenza per Lions Clubs International, poiché valuta questioni relative al 
programma. Gli argomenti che possono avere degli effetti sul programma, sono presentati al Consiglio 
d'Amministrazione di Lions Clubs International, per essere valutati e per l'approvazione finale.  
 
COMPOSIZIONE 
Il comitato è formato da due Lions e due Leo per ogni area costituzionale e per il continente africano. Ogni 
anno sono scelti un Lion e un Leo appartenenti a ogni area costituzionale e al continente africano. I membri 
del Comitato consultivo restano in carica per un periodo di due anni. 
 
REQUISITI E PRINCIPALI RESPONSABILITÀ DEI LEO 
1. Essere un socio Leo in regola. 
2. Rispettare i criteri relativi all’età previsti per il programma Leo contenuti nel Manuale della Normativa 

del Consiglio d’Amministrazione Internazionale. 
3. Conoscenza dei criteri e delle procedure in vigore per i Leo Club e per il Programma dei Leo Club.  
4. Conoscenza delle risorse del Programma Leo Club del Dipartimento Programma Leo Club, delle risorse 

del Lions Clubs International e delle risorse locali. 
5. Incontrare il comitato diverse volte nel corso dell'anno, via web e/o di persona, quando si programma di 

partecipare al forum o al congresso. 
6. Tenersi informati sulle ultime notizie riguardanti il Programma Leo Club. 
7. Svolgere un ruolo di intermediario ufficiale tra il comitato consultivo, i distretti/multidistretti Leo e LCI. 
8. Svolgere un ruolo di consulenza per il Dipartimento Programma Leo Club che valuta e pianifica le 

iniziative per i Leo. 
 
I candidati Leo dovranno ricoprire, o aver ricoperto, anche una delle seguenti cariche: 

• Officer distrettuale o multidistrettuale in carica o past. Il candidato potrà appartenere a un distretto 
singolo, multiplo o a un sotto distretto appartenente a un multidistretto.  

• Officer di Leo club in carica o past (presidente, vice presidente, segretario o tesoriere).  
 
I candidati devono essere stati comunicati come officer al Dipartimento Programma Leo Club di Lions Clubs 
International. 
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PROCEDURA PER LA CANDIDATURA DEL LEO 
Le candidature devono essere proposte tramite l’apposito modulo di candidatura ufficiale, debitamente 
firmato, al Dipartimento Programma Leo Club della Sede Centrale Internazionale entro il 15 gennaio. Si prega 
di notare che le candidature pervenute oltre la data di scadenza non saranno accettate. 
 
Livello di club 
La candidatura degli officer di Leo club, in carica e past, è proposta dal rispettivo advisor di Leo club e dal 
presidente del Lions club sponsor, e successivamente approvata dal governatore distrettuale in carica. Ogni 
anno può essere candidato un solo officer di Leo Club per ciascun distretto singolo o sotto-distretto.  
 
Livello distrettuale 
La candidature degli officer distrettuali Leo, in carica e past, (distretto singolo o sotto-distretto) è proposta dal 
presidente di comitato distrettuale Leo in carica (se tale carica è ricoperta) e approvata dal governatore 
distrettuale. Nel caso in cui la carica di presidente di comitato distrettuale Leo non sia ricoperta, la 
candidatura sarà proposta e approvata dal governatore distrettuale in carica. I distretti singoli e i sotto-distretti 
potranno proporre la candidatura di un solo Leo per ogni anno fiscale.  
 
Livello multidistrettuale 
La candidature dei past e degli attuali officer multidistrettuali Leo sarà proposta dall’attuale presidente di 
comitato multi distrettuale Leo e approvata dall'attuale presidente di consiglio. I multidistretti potranno 
proporre la candidatura di un solo Leo per ogni anno fiscale. 

Tutti i candidati sono invitati a inviare una dichiarazione scritta non più lunga di 800 parole che indichi: 

• L'esperienza del candidato nell'ambito del Programma Leo Club. 
• In che modo l'esperienza del candidato può ricollegarsi all'incarico di membro del Comitato Consultivo 

Leo. 
• Le ragioni dell'interesse da parte del candidato all'incarico di membro del Comitato Consultivo Leo. 
• Altre eventuali informazioni che il candidato ritiene appropriato includere e che potrebbero rivelarsi  

utili nel processo di selezione. 
 
La dichiarazione personale dovrà essere inviata insieme al modulo di candidatura ufficiale. 

PROCESSO DI SELEZIONE 
Il Dipartimento Programma Leo Club compilerà i moduli per la candidatura e li inoltrerà al Comitato Attività di 
Service per sottoporli al controllo e alla selezione del Consiglio d'Amministrazione che si riunirà fra marzo e 
aprile 2017. Il Comitato Attività di Service sceglierà anche un Lion e un Leo per ogni area costituzionale, come 
sostituti, nel caso in cui un membro del comitato non possa completare il mandato di due anni. 
 
OPERAZIONI DEL COMITATO 
I membri del comitato scambiano idee tra loro e con LCI via email e, se necessario, LCI organizzerà delle 
conference call telefoniche con il comitato. Il comitato può anche riunirsi diverse volte l'anno, quando si sta 
pianificando la partecipazione a un forum o a una convention. Lo staff di LCI fornisce supporto ai membri del 
comitato, al fine di consentire loro di comunicare con cloro che rappresentano. Inoltre, il nome di ciascun 
membro del comitato e l'indirizzo e-mail è pubblicato sul sito web di LCI per facilitare la comunicazione con 
coloro che rappresentano. 
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COMITATO CONSULTIVO DEL PROGRAMMA LEO CLUB 

Modulo per la Candidatura di un LEO 

 

Incarico della durata di due anni, a partire dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2019. 

Le candidature devono essere presentate tramite il modulo di candidatura ufficiale, con le firme necessarie, al 
Dipartimento Programma Leo Club della Sede Centrale Internazionale entro il 15 gennaio (Si prega di scrivere in 
stampatello o a macchina). 

Informazioni sul candidato 

Nome        Cognome        

Nome del Leo Club        Numero del Club Leo     

Distretto/Multidistretto Lions     Numero del Distretto/Multidistretto Leo    

Titolo/i Leo A.S.16-17        Numero di anni Leo       

Indirizzo  Città   

C.A.P    Paese          Anno di nascita                        

Telefono      E-mail          

1. Specificare ogni attività volontaria o professionale che  possa qualificare il candidato all’incarico. Si prega di  
 allegare fogli aggiuntivi, se necessario. 
 
 
 
 
 
2. Numero approssimativo di ore settimanali che il candidato sarà in grado di dedicare allo svolgimento del suo 

incarico.  
 
 
3. Il candidato è disponibile a riunirsi con gli altri membri del comitato diverse volte nel corso dell'anno, sia via web 

e/o di persona, quando programmato di partecipare ai forum o ai congressi? SÌ  NO 
 
 
4. Il candidato potrà ricoprire un incarico della durata di due anni?  SÌ   NO 
 
5.  Si prega di specificare ogni situazione o condizione preesistente che potrebbe limitare la disponibilità del 

candidato in termini di tempo ed energia necessari allo svolgimento del suo incarico.  
 
 
 
 
6. Si prega di allegare la dichiarazione del candidato al modulo di candidatura prima dell'invio.  
 
 
               Si prega di compilare entrambi i lati di questo modulo  
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RISERVATO AL CANDIDATO LEO 

Il sottoscritto, Leo_________________________________, dichiara di aver preso visione dei requisiti sopra elencati e 
delle principali responsabilità di Membro del Comitato Consultivo per il Programma di Leo Club, e accetta di 
assumerle al meglio delle proprie possibilità. 

________________________________________________________________ __________________________________ 
 Firma del Candidato Data 
 

RISERVATO AL LIONS CLUB 

Il candidato Leo sopra indicato svolgerà l'incarico di Membro del Comitato Consultivo del Programma Leo Club per il 

periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2019. 

Advisor di Leo Club       
 Nome in stampatello Firma Data 

Presidente del Lions Club Sponsor       
 Nome in stampatello Firma Data 
 

RISERVATO AL DISTRETTO  

Il candidato Leo sopra indicato svolgerà l'incarico di Membro del Comitato Consultivo del Programma Leo Club per il 

periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2019. 

Chairperson Distrettuale Leo       
 Nome in stampatello Firma Data 

Governatore Distrettuale       
 Nome in stampatello Firma Data 
 

RISERVATO AL MULTIDISTRETTO  

Il candidato Leo sopra indicato svolgerà l'incarico di Membro del Comitato Consultivo del Programma Leo Club per il 

periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2019. 

Chairperson Multidistrettuale Leo       
 Nome in stampatello Firma Data 

Presidente di Consiglio        
 Nome in stampatello Firma Data 

Si prega di inviare il modulo entro il 15 gennaio a: 
 

Lions Clubs International  
Leo Club Program Department  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois 60523-8842  USA  
Telefono: 630-571-5466  
Fax: 630-571-1692  
E-mail: leo@lionsclubs.org   
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