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MODULO DI COMUNICAZIONE DATI  

DEI PRESIDENTI DI COMITATO DISTRETTUALE 
Anno Sociale 20    20    Distretto   

 
I presidenti di comitato distrettuale indicati sono designati dal Consiglio di Amministrazione Internazionale. Si prega di non cambiare i 
titoli. I dati possono essere comunicati direttamente tramite MyLCI, il metodo preferito di trasmissione dati, anziché utilizzare questo 
modulo. Se si utilizza il presente modulo, si prega di: 1) inviare per posta o fax al +1-630-571-1687; 2) via e-mail 
all'indirizzo: MemberServiceCenter@lionsclubs.org. Se il presidente desidera ricevere la documentazione a un indirizzo diverso 
da quello della propria abitazione, si prega di indicare tale indirizzo alla voce “indirizzo per la corrispondenza”. I dati completi 
devono essere inviati entro il 1o luglio. 

 
I presidenti di comitato distrettuale sotto indicati hanno un mandato annuale, anche se è ammessa una nuova nomina. Ci sono due 
presidenti di comitato che sono nominati per un incarico triennale. Questi sono: Leo Club e Lions Quest. Per tali incarichi e per i 
presidenti di comitato Campi e Scambi Giovanili, riceverete dei moduli separati dalle rispettive divisioni/dipartimenti di LCI. 
 
CONGRESSI 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
 
 
DIABETE (Facoltativo) 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                

mailto:MemberServiceCenter@lionsclubs.org
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AMBIENTE (Facoltativo) 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
 
 
 
 
ONORARIO 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
 

  



Pag. 3 di 8   Modulo M-28-A.IT    Rev. 06/17 

 
 
 
FAME (Facoltativo) 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
 
 
 
 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
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CONCORSO UN POSTER PER LA PACE 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
 
 
 
 
CANCRO INFANTILE (Facoltativo) 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
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PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI LIONS 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
 
 
 
 
PROGRAMMA D'AZIONE PER LA LETTURA 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
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VISTA (Facoltativo) 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
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COORDINATORI DISTRETTUALI 
GLOBAL ACTION TEAM 

 
 
COORDINATORE GLOBAL LEADERSHIP TEAM 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
 
 
COORDINATORE GLOBAL MEMBERSHIP TEAM 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
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COORDINATORE GLOBAL SERVICE TEAM 
 
                   
Nome del club di appartenenza         N. del club    Matricola socio 
 
                                        
Nome             Cognome 
 
Indirizzo abitazione             
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
  
Indirizzo per la corrispondenza                       
 
                                                                      
C.A.P.   Comune        Provincia                                    Paese  
 
Tel. ufficio              Tel. abitazione                                             
 
Cellulare        Fax           Email                                
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