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PREMIO TOP TEN PRESIDENTI ADDETTI AI CAMPI E AGLI SCAMBI GIOVANILI 
MODULO PER LA CANDIDATURA 

 
 
 

Un Presidente addetto ai Campi e Scambi Giovanili (YCE) che si è particolarmente distinto per il suo service può essere 
candidato al Premio Top Ten Presidenti addetti ai Campi e Scambi Giovanili. La preferenza viene data ai Presidenti 
addetti ai Campi e Scambi Giovanili che trovano modi innovativi di includere il service, la leadership giovanile e/o 
l’integrazione di altri programmi per i giovani di LCI o cause umanitarie globali LCI nei loro programmi.   

Le candidature devono pervenire annualmente entro il 15 agosto dell’anno sociale immediatamente successivo al 
mandato del candidato. I destinatari del premio vengono selezionati durante la riunione di ottobre/novembre del 
Consiglio di Amministrazione Internazionale.  

Ogni presidente di Consiglio può nominare un candidato per il multidistretto. Il governatore distrettuale può nominare 
un candidato di un distretto singolo (non di un sottodistretto di un multidistretto).  Ad un multidistretto con 15 o più 
sottodistretti sono permesse due nomine all'anno. Per essere presi in considerazione, i candidati devono essere stati 
ufficialmente registrati come presidenti YCE distrettuali o multidistrettuali presso Lions Clubs International.  

I vincitori riceveranno un pacco premio speciale e saranno presentati sul sito web di Lions Clubs International per questo 
riconoscimento prestigioso.  

 

Candidato _____________________________________________________________ Numero di matricola socio ___________ 
 

Presidente di Comitato Campi e Scambi Giovanili di:          Distretto Singolo    Multidistretto        
 

Nome del Lions Club _________________________________________________________ Numero del Lions Club   
 

E-mail   
 
 

Nome(i) dei campi supervisionati   ___________________________________________________________________________  
 

 

A. PARTECIPANTI (ENTRANTI) AI CAMPI E SCAMBI GIOVANILI 
1. Quanti giovani sono stati ospitati in totale nei campi e scambi giovanili del Distretto/Multidistretto? _____________  
2. Quanti paesi sono stati rappresentati tra questi giovani? _____________ 
3. Quante famiglie ospitanti hanno partecipato? _____________ 
4. Quanti Lions club hanno partecipato nella pianificazione e ospitalità? _____________ 

 
B. PARTECIPANTI (USCENTI) AI CAMPI E SCAMBI GIOVANILI 

1. Quanti giovani sono stati sponsorizzati in totale dal D/MD per partecipare ai campi e scambi giovanili all’estero? _________ 
2. In quanti paesi sono stati indirizzati i giovani? _____________ 
3. Quanti Lions club hanno sponsorizzato i giovani? _____________ 

 
C.  Si prega di contrassegnare tutte le voci incluse nel Programma Campi e Scambi Giovanili del vostro D/MD:  

□ Escursioni culturali locali, scoperte culturali, o attività turistiche 
□ Lezioni di leadership 
□ Attività di team building 
□ Relatori motivazionali 
□ Progetti di intervento diretto 
□ Personale per campi Leo 
□ Altre attività Leo (descrivere) __________________________________________________________________________ 
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Relazione   Si prega di scrivere in stampatello. Allegare fogli aggiuntivi, se necessario.  
 

Si prega di descrivere l’esperienza maturata dal candidato nei programmi giovanili di LCI (Programma Campi e Scambi 
Giovanili, Programma Leo Club e/o Programmi Lions Quest).  
 
 
 
 
Qual è stato l’aspetto unico, notevole o innovativo del service fornito da questo Presidente di Comitato Campi e Scambi 
Giovanili che ha permesso di superare gli obiettivi del programma campi e scambi giovanili di quest’anno? 
 
 
 
  
Perché il Programma Campi e Scambi Giovanili è importante nel vostro Distretto/Multidistretto?  
 
 
 
 

RISERVATO AL MULTIDISTRETTO 
 

Io nomino il Lion__________________________________________________ del Multidistretto _________ al Premio 
Top Ten Presidenti addetti ai Campi e Scambi Giovanili. Confermo con la mia firma che questo candidato è stato scelto di 
comune accordo con il Consiglio dei Governatori del Multidistretto. 
 
Presidente di Consiglio _____________________________________________________  Matricola socio: _____________ 

                                                                                   Nome in stampatello 
 
    
 Firma  Data 
 

****************************************************************************************** 
 
RISERVATO AL DISTRETTO SINGOLO La firma del governatore distrettuale è richiesta solo se il candidato viene da un distretto singolo che non fa parte di 
un multidistretto. 
 

Io nomino il Lion__________________________________________________ del Distretto Singolo _________ al Premio 
Top Ten Presidenti addetti ai Campi e Scambi Giovanili.  
 
Governatore Distrettuale _____________________________________________________  Matricola socio: _____________ 

                                                                                   Nome in stampatello 
 
    
 Firma  Data 

 

La candidatura deve pervenire entro il 15 agosto a youthexchange@lionsclubs.org 
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