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Richiesta di incarico per Coordinatore di club con interessi specifici 
Il programma è attivo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020. 

INFORMAZIONI DEL CANDIDATO 

Cognome  Nome  Matricola 

socio 

 

Indirizzo  

Città  Provincia  C.A.P.  

Paese  Lingua  

Telefono  Email   

Distretto  Anni di associazione 

 

Quali sono le opportunità per club con 

interessi specifici individuate che si desidera 

perseguire?  

Essere specifici. 

Club 1 

Club 2 

Club 3 

Altri club in programma o informazioni che si 

desidera condividere: 
 

Quali sono le proprie competenze personali e 

professionali che qualificano all’incarico di 

Coordinatore di club con interessi specifici? 

 

Alla formazione di quanti club si è partecipato 

o quanti club sono stati formati 

personalmente?  (elencare nomi e distretti)  

 

Contrassegnare tutte le voci pertinenti: 

 

 Lion Guida 

 Organizzatore di un nuovo club 

 Vincitore del premio Estensione 

Quanti nuovi soci sono stati sponsorizzati? (Indicare solamente il numero) ____ 
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LIONS DI RIFERIMENTO      

Si prega di elencare tre Lions di riferimento. 

Nome  Relazione  

Titolo  Telefono 
 

Email  

Nome  Relazione   

Titolo  Telefono 
 

Email  

Nome  Relazione   

Titolo  Telefono 
 

Email   

FIRME DEL DISTRETTO - OBBLIGATORIE 

  

Governatore Distrettuale   Data Coordinatore Distrettuale GMT       Data 

Distretto  

Commenti del distretto:  

ACCETTAZIONE E FIRMA DEL RICHIEDENTE 

Se la mia richiesta sarà accettata, riceverò un rimborso per le spese ammesse relative a un piano di sviluppo di club con 
interessi speciali, a condizione che le azioni descritte in tale piano porteranno alla creazione di almeno 3 nuovi club e/o 
all'ingresso di 100 nuovi soci nei club con interessi speciali. Un modulo per il piano di sviluppo di club con interessi specifici 
dovrà essere inviato per ogni distretto in cui si sta pianificando di lavorare. 

 Sono consapevole che il rimborso per le spese ammesse per i club con interessi specifici non supererà: 
Nell’area costituzionale - 2.000 dollari US. 
Al di fuori dell'area costituzionale -  5.000 dollari US.  

 Le richieste saranno soggette alla disponibilità dei fondi per l’anno sociale.  

 Le richieste di incarico per coordinatore di club con interessi specifici dovranno pervenire presso LCI entro il 30 
settembre 2019. 

 I Lions che stanno attualmente ricoprendo il ruolo di governatore distrettuale non potranno ricoprire 
simultaneamente l’incarico di coordinatore di club con interessi specifici in base a quanto stabilito dal Consiglio 
d’Amministrazione (Board) nel corso della sua riunione del giugno 2018. 

 

Scadenza per la richiesta di charter - Per essere registrate per l'anno sociale in corso, le richieste di charter debitamente 
compilate dovranno pervenire alla sede internazionale di Oak Brook entro il 20 giugno- Manuale della Normativa del Board, 
Capitolo 10. 

Dichiaro che, per quanto di mia conoscenza, le mie risposte sono veritiere e complete.  

Comprendo che il possesso di tutti i requisiti necessari per l’incarico non garantisce il conferimento del ruolo di coordinatore di club con 
interessi specifici. 

Firma  Data  

Inviare la domanda compilata a: Lions Clubs International - Membership Development Division 

300 W. 22nd Street - Oak Brook, IL 60523      Email: specialtyclubs@lionsclubs.org 

mailto:specialtyclubs@lionsclubs.org
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