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COORDINATORE DISTRETTUALE 
DOCUMENTAZIONE PER LA DOMANDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per questo incarico saranno presi in considerazione i Lions in possesso dei requisiti necessari per il 
distretto. Si prega di chiedere ai candidati di esaminare le responsabilità e i requisiti, di completare il 
modulo di richiesta e di inviarlo al team del governatore distrettuale (DG)* per l'esame. Una volta scelto un 
coordinatore, il team del DG in carica e il coordinatore MD per il Centenario dovranno firmare e inviare 
entrambe le pagine della domanda a LCI.   
 
Il team del DG e il coordinatore MD per il Centenario in carica dovranno conoscere bene i requisiti e le 
aspettative relativi all'incarico per poter collaborare efficacemente e individuare i candidati qualificati. 
 
*Il team del DG è composto dal governatore distrettuale, dal primo vice governatore distrettuale e dal secondo vice governatore 
distrettuale.  
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PRINCIPALI RESPONSABILITÀ DI UN COORDINATORE DISTRETTUALE PER IL CENTENARIO 
Obiettivi:   
 

• Sostenere e motivare i leader di circoscrizione, zona e club a partecipare ai progetti di service e alle iniziative 
associative per il Centenario. 

• Collaborare con il distretto e multidistretto su: 
o Service per il Centenario e necessità di sviluppo associativo nel distretto.  
o Service per il Centenario, obiettivi associativi e piani d'azione per il distretto.  

• Garantire che lo sviluppo associativo per il Centenario sia incoraggiato in tutto il distretto. 
• Lavorare con le controparti GMT e GLT. 
• Promuovere il service per il Centenario e l'affiliazione ai leader di circoscrizione, zona e club. 
• Confrontare mensilmente o trimestralmente i risultati sul service per il Centenario e l'affiliazione rispetto alle 

previsioni e agli obiettivi, modificando le strategie ove necessario. 
• Presentare un budget al Gabinetto distrettuale per finanziare il service e i piani per lo sviluppo associativo per 

il Centenario. 
• Sviluppare e promuovere un piano di riconoscimenti per il distretto e i singoli Lions laddove siano stati 

compiuti dei contributi significativi per il service e lo sviluppo associativo per il Centenario. 

 
Comunicazione: 

• Comunicare gli obiettivi e i piani d'azione distrettuali relativi all'affiliazione a tutti i soci del distretto. 
• Comunicare regolarmente con i coordinatori distrettuali GMT e GLT per potenziare l'efficacia complessiva 

dell'impegno e le opportunità di service per il Centenario. 
• Mantenere circoscrizioni, zone e club informati sui nuovi programmi e risorse per il Centenario tramite 

notiziari distrettuali, siti web di distretto, pubblicazioni, ecc. 
• Definire un sistema di rapporti mensili per promuovere una comunicazione aperta e monitorare i progressi di 

ogni club. 
 

 
 

N.B.:  
 
Il team distrettuale per il Centenario include: il governatore distrettuale, il primo vice governatore distrettuale, il 
secondo vice governatore distrettuale e il coordinatore distrettuale per il Centenario. 

 
 
 
 
  

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/gmt_d19.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/gmt_d20.pdf
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REQUISITI 
 
Il candidato al ruolo di Coordinatore Distrettuale per il Centenario dovrà possedere tutte le qualità e le competenze 
necessarie a individuare, ampliare e presentare i progetti di service per il Centenario, gli obiettivi associativi per il 
Centenario, i programmi di partecipazione di club e soci per il Centenario come risposta alle esigenze del suo 
distretto. I requisiti aggiuntivi includono: 

 
1. Vasta conoscenza dei progetti di service del distretto, dei programmi per lo sviluppo associativo e di nuovi 

club, dei programmi per il successo dei club e la partecipazione dei soci, delle esigenze di distretto, 
circoscrizioni, zone e club, nonché delle norme di LCI. 
 

2. Disponibilità ad assumersi l'incarico quadriennale di Coordinatore Distrettuale per il Centenario e a non 
accettare altri incarichi all'interno dell'associazione che potrebbero potenzialmente entrare in conflitto col 
tempo e l'impegno richiesti per assolvere gli obblighi e le responsabilità legati a questo ruolo. 
 

3. Comprovata competenza nell'ambito di service e affiliazione tramite lo sviluppo di progetti di service di 
successo, la sponsorizzazione di nuovi soci e la formazione di nuovi Lions club. 
 

4. Preferibile frequenza di un corso di LCI per la Leadership Lions o esperienza di docenza al suo interno 
(Corso per Lions Esperti o per lo Sviluppo Docenti) con un punteggio elevato. 
 

5. Abilità a collaborare efficacemente con la controparte GMT e GLT per affrontare le esigenze del distretto. 
 

6. Disponibilità a spostarsi all'interno del distretto. 
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Domanda di incarico al ruolo di Coordinatore Distrettuale per il Centenario di Lions Clubs International 
(Il mandato per l'incarico di Coordinatore Distrettuale per il Centenario ha una durata di quattro anni) 

 

PERIODO DELL'INCARICO: DAL 1° LUGLIO 2014 AL 30 GIUGNO 2018 
 

Distretto N. ______ 
 
Nome del candidato   Matricola Socio  

Indirizzo   Telefono abitazione  

Città   E-mail personale*  

Provincia   Telefono ufficio  

Codice postale   E-mail di lavoro  

Paese   Cellulare  

Professione   Fax  

Nome del club   Numero del club  

Titolo Lions attuale   Da quanti anni è un Lion  

Numero di soci 
sponsorizzati 

  Numero di nuovi club 
formati 

 

*Si raccomanda vivamente di avere un indirizzo email e l'accesso a internet per inviare e ricevere comunicazioni e i rapporti associativi. 

Specificare ogni attività di volontariato o professionale che costituisce un elemento qualificante per l'incarico:  

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
Contrassegnare gli incarichi Lions ricoperti:  
  Direttore Internazionale 
  Presidente di Consiglio 
  Governatore Distrettuale 
  Coordinatore Multidistrettuale:  GMT _____  GLT _____ 
  Coordinatore Distrettuale:  GMT _____   GLT _____  

  Presidente di Circoscrizione 
  Presidente di Zona 
  Officer di club (specificare) ___________________________  
  Altro (specificare) __________________________________ 

 
Numero approssimativo di ore settimanali che sarà in grado di dedicare a questo incarico: _________________________________________ 
 
In quali giorni o in quali orari non è disponibile a dedicarsi a questo incarico? ____________________________________________________ 
 
È disponibile a spostarsi all'interno del distretto per condurre programmi per la crescita associativa, la formazione di nuovi club, il successo 
di club e la soddisfazione dei soci?  Sì_____ No______ 
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Fornire qualsiasi altra informazione a sostegno della propria candidatura per questo incarico (allegare fogli aggiuntivi se necessario). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dichiaro di aver preso visione delle responsabilità del Coordinatore Distrettuale per il Centenario, di possedere i 
requisiti per tale incarico e accetto di svolgerli al meglio delle mie possibilità. 

 
       
Candidato (Firma)  Candidato (Nome in stampatello)  Data  Distretto 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
RISERVATO AL DISTRETTO  
Il team DG e il coordinatore MD per il Centenario hanno nominato il suddetto candidato al ruolo di Coordinatore 
Distrettuale per il Centenario per il mandato che va dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2018. 
 
     

Governatore Distrettuale (Firma)  Governatore Distrettuale (Nome in 
stampatello) 

 Data 

     
     

Primo Vice Governatore Distrettuale (Firma)  Primo Vice Governatore Distrettuale (Nome in 
stampatello) 

 Data 

     
     

Secondo Vice Governatore Distrettuale (Firma)  Secondo Vice Governatore Distrettuale (Nome 
in stampatello) 

 Data 

     
     

Coordinatore MD per il Centenario (Firma)  Coordinatore MD per il Centenario (Nome in 
stampatello) 

 Data 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Si prega di inviare il modulo compilato a:   Attn:  LCI Centennial Team 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523 (USA) 
Email: lcicentennial@lionsclubs.org 

 
 

mailto:lcicentennial@lionsclubs.org
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