
 

DA-1 12-13.IT 
 

                       RICHIESTA PREMIO CLUB EXCELLENCE 2012-2013 
 
Per qualificarsi il club deve essere formato 6 mesi prima della fine dell’anno sociale, deve promuovere gli obiettivi 

dell'associazione, rispettare lo statuto, il regolamento e la normativa dell'associazione e presentare i seguenti requisiti per 

l'intera durata dell'anno fiscale. 

 

                      _____ 

       Numero del Club         Nome del Club                      Data

   

      ______                 

 Nome del Presidente di club 2012-2013   Numero Socio                

 

� CLUB IN REGOLA - Le quote Internazionali pro capite e le quote d’ingresso per i nuovi soci sono state pagate 

interamente. Il club non presenta un saldo a debito superiore a $50 da più di novanta (90) giorni.  

   

� SERVICE - Il club deve condurre almeno tre diversi progetti di service. Descrivere brevemente le attività di service che 

sono state organizzate:  

 

Data: __________________Attività: ____________________________________________________  

Data: __________________Attività: ____________________________________________________  

Data: __________________Attività: ____________________________________________________ 

� CONTRIBUTI - Il club ha eseguito una donazione a LCIF  

 

� SOCI - Il club ha registrato una crescita associativa netta positiva (che comprende i soci di satelliti di club, dove 

applicabile) o ha sponsorizzato un nuovo club.  I nuovi soci hanno partecipato a una sessione di orientamento e sono 

stati introdotti nel modo più appropriato all'interno del club Lions.   

 

� Crescita associativa netta:  _______________  Nome del club sponsorizzato o Satellite: _________________ 

 

� COMUNICAZIONE - Il club ha promosso le attività di service attraverso i media locali e ha comunicato in maniera 

efficace le informazioni sulle attività ai soci del club. 

 

Spiegate in breve le modalità di pubblicità delle attività del service del club 

  

___________________________________________________________________     

 

� SVILUPPO LEADERSHIP - Tutti gli incarichi di officer sono stati regolarmente ricoperti nel rispetto dello statuto e 

regolamento da Lions qualificati, la maggioranza degli officer di club ha partecipato al programma di training della 

leadership a livello di zona, distretto, multidistretto o a livello internazione, e il club è stato rappresentato alle riunioni 

di zona.  

 

� SVILUPPO DEL CLUB - Il club ha tenuto regolari e importanti riunioni e presentato regolarmente i Rapporti Mensili Soci, 

i Rapporti Attività di Service, e i Rapporti Officer di Club (PU-101), in maniera puntuale.  

 

                       

            Data         Firma del Governatore Distrettuale 2012-2013*               Distretto   
 

* Nelle aree in cui non è in vigore una suddivisione distrettuale, il Lion Coordinatore o i presidenti di circoscrizione provvisoria o i 

presidenti di zona provvisoria dovranno firmare il modulo compilato.  

 

Il modulo (disponibile sul sito di LCI) dovrà essere compilato e inviato via posta al Dipartimento Euroafricano della Sede Centrale 

o via fax allo +1-630-706-9306 entro il 30 Settembre 2013. La richiesta di rivalutazione dei requisiti da parte di un club che non 

ha conseguito il premio, sarà accettata, se ricevuta entro i 12 mesi dal termine dell’anno fiscale, a condizione che il modulo di 

candidatura al premio risulti negli archivi della Sede Centrale. Il premio sarà inviato al governatore distrettuale dell'anno 2013-

2014 per la consegna. Nelle aree in cui non è presente una suddivisione distrettuale, i premi saranno inviati al Lion coordinatore 

o direttamente al presidente di club dell'anno 2013-2014.  


