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Premio Lions Pride  

Domande frequenti 

 
1. Cos'è il Premio Lions Pride? 

Il Premio Lions Pride è un programma per premiare i governatori distrettuali che avranno ottenuto una crescita 

associativa costante nel corso dell'anno 2014-2015. I governatori distrettuali possono aggiudicarsi fino a 2 

zampe per la crescita associativa e 2 zampe per aver aggiunto dei soci fondatori al distretto. Dopo essersi 

aggiudicati la prima zampa, i governatori riceveranno una pin Lions Pride su cui esporre le zampe ricevute. 

 

2. Come può un governatore distrettuale aggiudicarsi una pin e le zampe? 

Ci sono due modi: 

1) Crescita associativa nei club esistenti 

o Livello oro: Crescita positiva superiore alla media dei 5 anni del distretto 

o Livello argento: Crescita positiva inferiore alla media dei 5 anni del distretto 

o Livello bronzo: Crescita negativa con un miglioramento rispetto alla media dei 5 anni del 

distretto 

2) Soci fondatori 

o Livello oro: Almeno un nuovo club e un numero di soci fondatori maggiore della media dei 5 

anni 

o Livello argento: Almeno un nuovo club e un numero di soci fondatori uguale o minore della 

media dei 5 anni 

 

3. Quando un governatore distrettuale può aggiudicarsi una pin e le zampe? 

I governatori distrettuali potranno aggiudicarsi una pin e una zampa per la crescita associativa e per il numero di 

soci fondatori al termine del Periodo 1 (31 ottobre 2014) e al termine del Periodo 2 (30 giugno 2015). 

 

4. Come si calcola la media dei 5 anni? 

La media dei 5 anni è ricavata dagli ultimi cinque anni sociali, a partire dal 2010 fino alla fine del 2014. Si calcola 

e si fa la media della crescita associativa e dei soci fondatori aggiunti dal 1° luglio al 31 ottobre e dal 1° 

novembre al 30 giugno di ogni anno.  

 

5. Come sono calcolati i premi?* 

• Periodo 1: 1° luglio 2014 - 31 ottobre 2014. I premi del Periodo 1 sono calcolati in base al Rapporto 

Cumulativo di ottobre in relazione con la media quinquennale. I governatori distrettuali possono 

misurare il loro progresso paragonando la colonna "Guadagno/Perdita per Periodo Fiscale" e la colonna 

"Soci Fondatori" di ogni mese in relazione al Rapporto della media quinquennale. 
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• Periodo 2: 1° novembre 2014 - 30 giugno 2015. I premi del Periodo 2 sono calcolati sulla base della 

crescita dal 1° novembre 2014 al 30 giugno 2015. I premi sono quindi calcolati sulla base del Rapporto 

Cumulativo di giugno 2015 meno il Rapporto Cumulativo di ottobre 2014. I governatori distrettuali 

possono misurare il loro progresso paragonando la colonna "Guadagno/Perdita per Periodo Fiscale" e la 

colonna "Soci Fondatori" sottraendole dalle corrispondenti colonne del Rapporto Cumulativo di ottobre 

2014, paragonate con il Rapporto della media quinquennale. 

 

*Deve essere omologato almeno un club nel periodo per ricevere credito nella categoria soci fondatori. 

 

6. Quando è necessario comunicare i nuovi soci perché siano calcolati? 

Le aggiunte dei soci effettuate elettronicamente saranno accettate fino alla mezzanotte (CDT) dell'ultimo giorno 

del periodo. La registrazione delle richieste di charter e dei rapporti mensili soci sarà effettuata in base all'ordine 

di ricevimento. Le immissioni comunicate tramite rapporto cartaceo dovranno, quindi, essere effettuate 

tempestivamente per garantire la loro registrazione nel periodo desiderato. I termini per la presentazione dei 

rapporti cartacei sono indicati di seguito. Tuttavia, se i rapporti saranno ricevuti in prossimità della scadenza, 

non sarà garantita la loro registrazione: 

 

Scadenza del periodo per il conseguimento dei 

premi 

Scadenza per i documenti cartacei 

Periodo 1: Venerdì 31 ottobre 2014 Venerdì 31 ottobre 2014 ore 16:00 CDT 

Periodo 2: Martedì 30 giugno 2015 Martedì 30 giugno ore 16:00 CDT* 
. 

*Le richieste di charter dovranno pervenire entro l'orario di chiusura degli uffici del 20 giugno per essere 

registrate nell'anno fiscale 2014-2015. 

 

7. Se un nuovo socio entra a far parte di un club esistente nel primo periodo, ma il segretario di club inserisce i 

nuovi soci solo dopo il 31 ottobre, i nuovi soci saranno conteggiati nel secondo periodo? Inoltre, se un nuovo 

club è omologato nel corso del primo periodo, ma alcuni soci fondatori non sono inseriti entro il 31 ottobre, i 

soci fondatori saranno conteggiati nel primo o nel secondo periodo?  

I nuovi soci entrati a far parte di club esistenti e i soci fondatori immessi dopo il 31 ottobre saranno conteggiati 

per il secondo periodo che termina il 30 giugno 2015, non appena risulteranno nel Rapporto Cumulativo.  

 

8. In che modo i governatori distrettuali sapranno se si sono aggiudicati una pin e/o una zampa? 

Ai governatori distrettuali che si qualificano sarà inviata un'e-mail in ciascun periodo. 

 

9. Come saranno distribuiti i premi? 

Al termine di ogni periodo i premi saranno inviati ai governatori distrettuali che si sono qualificati.  
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10. In che modo i governatori distrettuali possono aggiudicarsi la Medaglie Presidenziali nell'ambito del 

programma Lions Pride? 

I governatori distrettuali che si aggiudicano due o più zampe livello oro riceveranno una Medaglia Presidenziale.  

I governatori distrettuali che si aggiudicano quattro zampe livello oro, riceveranno anche quattro Medaglie per 

la Leadership da distribuire al loro team. 

 

11. Se non mi aggiudico un premio nel primo periodo, posso comunque conseguire un premio nel periodo 

successivo? 

Sì. Un governatore distrettuale può aggiudicarsi un riconoscimento in uno o in entrambi i periodi del 

programma.  

 

12. Perché il requisito richiesto per fondare un nuovo club si basa sul numero di soci fondatori e non sul numero 

dei nuovi club? 

LCI ha individuato una relazione fra il numero dei soci fondatori e la durata di un nuovo club.  Basare il premio 

sul numero dei soci fondatori aiuta a garantire la formazione di club vitali. 

 

13. Dove posso trovare le statistiche sui soci necessarie per calcolare lo stato del mio premio? 

Il Rapporto della media quinquennale di crescita contenente la media per il distretto è disponibile sul sito web 

Lions Pride.  I distretti possono fare riferimento al Rapporto Cumulativo disponibile sul sito di LCI per 

determinare il numero dei nuovi soci fondatori e la crescita associativa di ogni mese. 

 

14. Dove posso trovare ulteriori informazioni sul programma? 

Le domande sul programma possono essere inviate all'indirizzo seguente: LionsPride@lionsclubs.org. 

 

 


