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PROTOCOLLO LIONS - LEO 

1. I soci possono essere effettivi ed aggregati; per questi ultimi lo status riferito a particolari 
circostanze dovrà essere verificato ogni sei mesi dal Consiglio Direttivo dei Leo Club. 

2. Il Leo Advisor comunicherà al comitato soci del Lions Club padrino il nome ed il curriculum dei 
Leo che abbiano raggiunto il 30° (trentesimo) anno di età. Il comitato soci, pur nel rispetto delle 
norme vigenti per l'ammissione a socio Lions, valuterà autonomamente il curriculum (tempo di 
appartenenza, cariche ricoperte, service svolti, comportamento, studi effettuati e/o in corso, attività 
lavorative ancorché in fase di avvio, militanza in associazioni a sfondo sociale e di volontariato) 
onde favorire l'ingresso nel Club padrino o in un altro Club. Particolare riguardo dovrà essere 
rivolto verso i Leo di militanza di almeno cinque anni e che abbiano ricoperto la carica di 
Presidente di Club e/o di Distretto Leo. 

3. Si auspica che ogni anno il Club Lions svolga un service congiunto con il proprio Leo Club, 
delegandone l'effettuazione ad un comitato congiunto e favorendone la massima 
compartecipazione. 

4. Si auspica che il Lions Club padrino si assuma le spese relative al contributo annuale per 
ciascun socio Leo nella misura annualmente determinata dalla Sede Centrale e possa effettuare 
ogni altra contribuzione ritenuta utile ed opportuna. 

5. Si auspica la presenza del Leo Club o di un suo delegato alle riunioni del Lions Club sponsor. 
Sulle materie concernenti i Leo avrà voto consultivo. 

6. Si auspica che ogni anno almeno un meeting congiunto venga dedicato ai rapporti tra il Lions 
Club e quello Leo. 

7. Si auspica la partecipazione attiva dei Presidenti dei Leo Club alle riunioni di Zona, di 
Circoscrizione e ai Congressi Lions. 

8. Il Presidente Distrettuale Leo partecipa alle riunioni del Gabinetto Distrettuale allargato con 
facoltà di parola e voto consultivo sulle materie concernenti i Leo. Partecipa al Congresso e alle 
iniziative Distrettuali con facoltà di parola sulle materie attinenti i Leo. Il Presidente Distrettuale 
Leo, nei vari congressi cui parteciperà, relazionerà sull' attività Distrettuale. 

9. I Governatori Distrettuali dovranno favorire la partecipazione dei Leo alla vita Distrettuale, anche 
con adeguato sostegno economico. 

10. Il Presidente Multidistrettuale Leo parteciperà al congresso Nazionale Lions con facoltà di 
parola nelle materie attinenti i Leo. Relazionerà il Congresso su quanto realizzato nel Multidistretto 
Leo. 

11. Il Consiglio dei Governatori favorirà la partecipazione dei Leo alle iniziative Nazionali ed 
Internazionali con adeguato sostegno economico da fissare di volta in volta sulla base di dettagliati 
preventivi. 

12. Il Presidente Lions ed il Presidente Leo concordano la nomina del Leo Advisor. Se ne 
raccomanda la individuazione tra persone di ampie disponibilità ed esperienze del mondo 
giovanile. Parimenti il Leo Club dovrà coinvolgere il Leo Advisor in tutte le attività compresa la 
gestione del Club. Egli avrà voto consultivo. Il Leo Advisor dovrà essere invitato al Consiglio 
Direttivo del Lions Club. 
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13. Il Governatore Distrettuale ed il Presidente Distrettuale Leo concorderanno la nomina del 
Chairman Distrettuale Leo, scelto fra le persone di ampie disponibilità ed esperienza del mondo 
giovanile. Lo stesso avverrà tra il Presidente del Consiglio dei Governatori ed il Presidente del 
Multidistretto Leo per la nomina del Chairman Multidistrettuale. 

14. Il Chairman Distrettuale Leo dovrebbe rimanere in carica per un periodo di tre anni, non 
immediatamente rinnovabile. Nell'ultimo anno del suo mandato dovrebbe essere affiancato dal suo 
successore. 

15. Si auspica che nel primo semestre di ogni Anno Sociale si svolga un incontro a livello 
Nazionale, cui parteciperanno i Chairman Distrettuali Leo, il Presidente Multidistrettuale Leo e il 
Presidente per la Commissione Multidistrettuale per la gioventù. Tale incontro sarà presieduto dal 
Governatore addetto ai Leo e dovrà favorire una sempre maggiore armonizzazione delle politiche 
concernenti i Leo adottate dai Distretti ed uno scambio di conoscenze sulle attività svolte. 

16. La visita del Governatore al Club padrino dovrà essere estesa anche al Leo Club. 

17. In tutte le manifestazioni ufficiali di Club, Distretto e Multidistretto si auspica l'esposizione del 
corrispondente labaro Leo, affiancato a quello Lions. Parimenti sarà suonato l'inno Leo e data 
lettura delle finalità del Leo Club. 

18. La procedura di investitura dei soci Leo dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal manuale 
Leo 16, edito in versione Italiana dalla Sede Centrale, da far reperire da tutti i Leo Advisor. 

19. Si auspica che un sabato compreso tra fine Novembre e primi di Dicembre di ogni Anno 
Sociale venga proclamato a livello Multidistrettuale quale "Giornata Nazionale Leo" con iniziative 
svolte contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. 

Si auspica che quanto oggetto della presente risoluzione, possa trovare accoglienza all'interno 
della nostra Associazione, al fine di un migliore rapporto Leo-Lions. 
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LINEE GUIDA DEI RAPPORTI TRA LIONS E LEO 
NEL DISTRETTO 108 IB3 
Aggiornate al 4 Aprile 2009 

 
 
LEO ADVISOR E CHAIRPERSON DISTRETTUALE LEO 
 

1. Il Leo Advisor 
In ogni Club Lions Sponsor, il Presidente di Club, sentito il parere del Presidente del Leo 
Club, nomina il Leo Advisor entro il 1 Luglio, scelto fra persone che abbiano dimostrato 
disponibilità e che vantino esperienza del mondo giovanile. 

 
2. Rapporti tra Leo Advisor e Club Leo 

Il Leo Club deve coinvolgere il Leo Advisor in tutte le attività, compresa la gestione del 
Club. 

 
3. Rapporti fra Leo Advisor e Club Lions 

Il Leo Advisor partecipa al Consiglio Direttivo del Lions Club di appartenenza. 
 

4. Il Chairperson Distrettuale Leo 
Il Governatore Distrettuale, sentito il parere del Presidente Distrettuale Leo, nomina il 
Chairperson Distrettuale Leo entro il 1 Luglio, scelto fra persone che abbiano dimostrato 
disponibilità e che vantino esperienza del mondo giovanile. 

 
5. Durata dell’incarico di Chairperson Distrettuale Leo 

Il Chairperson Distrettuale Leo rimane in carica per tre anni, non immediatamente 
rinnovabili. Nell’ultimo anno del suo mandato, deve coinvolgere una o più persone che 
possano sostituirlo nell’incarico. 

 
6. Rapporti fra Leo Advisor e Chairperson Distrettuale Leo 

Entro la fine dell’anno sociale il Leo Advisor deve inviare al Chairperson Distrettuale Leo 
una relazione sulle attività svolte nell’adempimento dell’incarico, sia verso il Lions che verso 
i Leo. 

 
LIONS CLUB PADRINO E LEO CLUB LIONS CLUB SPONSOR E LEO CLUB 
 

7. Service congiunto 
Ogni anno il Lions Club Sponsor svolge un service congiunto con il proprio Leo Club e, 
auspicabilmente, con tutti i Lions Club della Circoscrizione, delegandone l’effettuazione ad 
un Comitato congiunto e favorendone la massima compartecipazione. 

 
8. Meeting congiunto 

Ogni anno viene organizzato un meeting congiunto, preferibilmente dedicato ai rapporti fra 
Lions Club e Leo Club. 

 
9. Spese per contributo annuale e altro 

Il Lions Club Sponsor assume le spese relative al contributo annuale per ciascun socio Leo 
nella misura annualmente determinata dalla Sede Centrale ed effettua ogni altra eventuale 
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contribuzione ritenuta utile ed opportuna. Nel bilancio del Club Sponsor viene stabilita una 
contribuzione costante minima in favore del Leo Club. 

 
10. Invito alle riunioni del Club Sponsor 

Il Lions Club Sponsor invita ad ogni riunione del club un rappresentante del Leo Club. Sulle 
materie concernenti i Leo, questi avrà voto consultivo. 

 
11. Collaborazione del Leo Club 

Il Leo Club manifesta la propria disponibilità a collaborare, ove richiesto, a service e/o a 
meeting e/o ad iniziative in genere del Lions Club Sponsor, della Zona, della Circoscrizione 
e/o del Distretto. 

 
 
DISTRETTO, CIRCOSCRIZIONI, ZONE E LEO CLUB 
 

12. Congressi e Gabinetti Distrettuali, riunioni di Circoscrizione e di Zona 
Il Presidente del Distretto Leo partecipa ai Gabinetti Distrettuali allargati con facoltà di 
parola e voto consultivo sulle materie concernenti i Leo. Partecipa al Congresso e alle 
iniziative Distrettuali con facoltà di parola sulle materie attinenti ai Leo. Il Presidente 
Distrettuale Leo, nei vari Congressi ai quali partecipa, relaziona sul’attività del Distretto Leo. 
I Presidenti dei Leo Club sono invitati ai Congressi Lions Distrettuali, alle riunioni di 
Circoscrizione e a quelle di zona. 

 
13. Partecipazione dei Leo alla vita distrettuale 

I Governatori Distrettuali favoriscono la partecipazione dei Leo alla vita distrettuale, anche 
con eventuale sostegno economico. 

 
14. Visita del Governatore e Leo Club 

La visita del Governatore al Lions Club Sponsor viene estesa anche al Leo Club. Il 
Presidente Distrettuale Leo e il Chairperson Distrettuale Leo accompagnano il Governatore 
in questa visita. In tutte le manifestazioni ufficiali di Club e Distretto viene esposto lo 
stendardo Leo, affiancato a quello Lions. Parimenti è data lettura delle finalità Leo. 

 
15. Giornata Distrettuale Leo 

Ogni anno nella prima domenica di dicembre, viene organizzata una “Giornata Distrettuale 
Leo”. In tale giornata sono coinvolti i Lions Sponsor ed invitati a partecipare tutti gli altri club 
Lions. 

 
16. Contributo a favore del Distretto Leo 

Nel bilancio del Distretto Lions 108 Ib3 è prevista una contribuzione minima annuale a 
favore del Distretto Leo. 

 
17. Partecipazione dei Leo ai corsi di formazione Lions 

Nell’ambito dei corsi di formazione Lions per Presidenti e Officer di Club e per Officer 
Distrettuali, previsti all’inizio di ogni anno sociale, viene riservato uno spazio a Leo di 
comprovata esperienza perché possano adeguatamente illustrare le linee guida dei rapporti 
Lions/Leo. 
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PASSAGGIO DAL LEO AL LIONS 
 

18. Comunicazioni e valutazioni 
Il Presidente del Leo Club comunica al Leo Advisor e al Chairperson Distrettuale un elenco 
dei soci Leo che abbiano raggiunto il 30° anno di età. Ad esso viene allegato per ogni socio 
un curriculum riguardante il tempo d’appartenenza, gli incarichi ricoperti, i service svolti, il 
comportamento tenuto, gli studi effettuati e/o in corso, le attività lavorative, ancorché in fase 
d’avvio e la militanza in altre associazioni a sfondo sociale e di volontariato. Il Leo Advisor 
provvede a fornire al Comitato Soci del Lions Club Sponsor tale lista. Ogni Lions Club del 
Distretto può richiedere al Chairperson Distrettuale gli elenchi soci dei Leo Club. Particolare 
riguardo deve essere rivolto ai Leo con anzianità di almeno cinque anni e che abbiano 
ricoperto la carica di Presidente di Club e/o di Distretto e/o di Multidistretto Leo. 

 
19. Soci Leo e agevolazioni 

Il Lions Club Sponsor agevola, nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti, l’ingresso dei 
soci Leo nel Club Lions tanto attraverso il sostegno per il pagamento (in tutto o in parte) 
delle quote sociali quanto attraverso la realizzazione pratica del principio di uguaglianza tra 
maschi e femmine. 
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Protocollo ufficiale 
 
Di seguito è riportato il protocollo ufficiale dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs. 
Solo l’oratore principale può presentare le autorità presenti. 
  
Ordine di Precedenza 
  
I Lions verranno presentati nell’ordine seguente:  
1  Presidente Internazionale  
2  Immediato Past Presidente Internazionale  
3  Vice Presidenti Internazionali (in ordine di grado)  
4  Direttori Internazionali (a) (Incaricati del Board) 
5  Past Presidenti Internazionali (b)  
6  Past Direttori Internazionali (c)  
7  Presidente, Consiglio dei Governatori (a)  
8  Governatori Distrettuali  
9  Direttore Esecutivo dell’Associazione  
10 Segretario dell’Associazione  
11 Tesoriere dell’Associazione  
12 Past Presidente del Consiglio (a)  
13 Immediati Past Governatori Distrettuali (a)  
14 1° Vice Governatore Distrettuale (a)  
15 2° Vice Governatore Distrettuale (a)  
16 Past Governatore Distrettuale (a)  
17 Segretari Multidistrettuali (volontari) (a)  
18 Tesorieri Multidistrettuali (volontari) (a)  
19 Segretari Distrettuali (a)  
20 Tesorieri Distrettuali (a)  
21 Presidente di Circoscrizione (a)  
22 Presidente di Zona (a) 
23 Presidenti Distrettuali (a) 	  
24 Presidenti di Club (a)  
25 Immediati Past Presidenti di Club (a)  
26 Segretari di Club (a)  
27 Tesorieri di Club (a)  
28 Past Presidenti di Club (c)  
29 Segretari di Multidistretto (staff) (a)  
30 Tesorieri di Multidistretto (staff) (a)  
 
Spiegazione delle note:  
 
a) Se gli Officer presenti sono più di uno, essi dovranno essere presentati secondo l’ordine 

alfabetico dei loro cognomi. Nel caso la prima lettera sia identica, si passerà alla 
seconda, e così via. Nel caso di cognomi identici, si useranno i nomi seguendo la 
stessa procedura dei cognomi e, nel caso anche questi siano identici, si passerà al 
secondo nome. Nel rarissimo caso in cui entrambi i nomi siano identici, si darà la 
precedenza alla persona con più anni di anzianità nell’Associazione.  

b) Se gli Officer presenti sono più di uno, presentare prima quello con l’anno di carica più 
recente e così via.  
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c) Se gli Officer presenti sono più di uno, seguire lo stesso ordine indicato per i Past 
Presidenti Internazionali (vedere punto b). Se sono presenti più Past Direttori 
Internazionali i quali abbiano prestato servizio durante lo stesso periodo, si dovrà 
seguire l’ordine specificato alla voce (a). 

  
Gli incaricati del Presidente Internazionale nei comitati del Consiglio d’Amministrazione 
Internazionale e nel Comitato Esecutivo LCIF, dovranno essere presentati prima dei Lions 
che hanno ricoperto la stessa carica. Durante le presentazioni si farà riferimento al loro 
incarico. Tale speciale riconoscimento non sarà più offerto al termine del loro anno 
d’incarico. 
.  
Osservazioni Generali 
 
Un Lion che ricopre più di una carica viene presentato in base alla carica più alta. Nelle  
aree in cui esistono cariche in aggiunta a quelle sopra indicate, i Lions dovranno essere 
riconosciuti secondo le usanze locali purché i funzionari eletti siano presentati prima di 
quelli nominati. Si raccomanda che gli Amici di Melvin Jones siano riconosciuti in gruppo. 
Nella presentazione di oratori, è consigliabile indicare se sono Amici di Melvin Jones. 
  
Dignitari Non Lions 
  
Ai dignitari non Lions si dovrebbe accordare la precedenza osservando le usanze ed il 
protocollo del luogo, tenendo anche presente che, nel caso un dignitario non Lion sia 
l’oratore principale, tale persona dovrebbe sedere alla destra del presidente.  

Inni Nazionali 

Quando a una manifestazione durante la quale viene normalmente suonato l’inno 
nazionale sono presenti rappresentanti ufficiali del Consiglio d’Amministrazione 
Internazionale (siano essi correntemente membri del Consiglio o meno) provenienti 
da un’altra nazione, si deve suonare anche il loro inno nazionale.
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Indicazioni per l’incontro con il Governatore 

La visita del Governatore rappresenta un evento importante per la vita del Club: è un momento di 
lavoro, in cui il Club si presenta, propone la sua operatività, la sua attività di servizio, i suoi punti di 
forza e di debolezza, affinchè si realizzi un incontro costruttivo, fondato sull'interazione più che sul 
monologo, sull'atteggiamento di disponibilità e sulla discussione improntata alla massima sincerità, 
scevra da ogni titubanza. 

Poichè credo nella centralità del Club, artefice delle sue decisioni, per ribadire la valenza formativa 
del momento, ritengo che, ove i Clubs lo desiderino,  possano partecipare alla parte operativa non 
solo gli Officers, ma anche i Soci che manifestino la propria disponibilità ad essere presenti. 

Il Governatore sarà accompagnato dal Segretario Distrettuale, o da un componente del Direttivo 
Distrettuale e dal Presidente di Zona. 

Il Club, nella sua piena autonomia, sceglie se estendere l'invito al 1Vice ed al 2 Vice Governatore. 

Il Club è libero di organizzare la parte conviviale come desidera, invitando consorti, amici ed 
eventuali futuri soci, per creare un'atmosfera di amicizia e condivisione soprattutto nel momento 
istituzionale. In caso contrario, il Club può optare per la presenza  dei soli Soci. 

E' preferibile che la visita del Governatore non coincida: 

• con la festa di apertura, degli auguri o con la Charter; 
• con conferenze, convegni, o altre manifestazioni, a cui il Governatore, se invitato, 

parteciperà con piacere; in caso di sua indisponibilità sarà presente un delegato 
individuato dal Governatore a rappresentarlo. 

 

Nello spirito di condivisione con chi vive momenti di difficoltà, la cena dovrebbe essere 
preferibilmente improntata ad essenzialità e frugalità; il Club, comunque, può optare per una 
soluzione che sia consona alle sue abitudini ed alla sua tradizione. 

E' necessario inviare al Governatore con congruo anticipo: 

• l'invito, contenente indicazioni precise sul luogo in cui si svolgerà l'incontro,  sulle 
modalità scelte dal Club riguardo allo svolgimento della serata e se sono presenti 
solo i Soci, o anche le/i consorti ed altri ospiti; 

• la scheda informativa. 
 

Nel rispetto del cerimoniale si consiglia l’ascolto e l’accompagnamento cantato dell’Inno nazionale 
e la lettura dell’Etica. 

L’incontro con tutti i Soci si svolgerà preferibilmente in modo interattivo, con intervento conclusivo 
del Presidente del Club e del Governatore. 

Il Governatore, nell’esclusiva ottica del servizio ai Clubs, si riserva l’opportunità di intervenire in 
uno o più clubs in momenti diversi dall’incontro ufficiale e sempre previo preavviso.  

I Clubs sponsor di Leo Club dovranno concordare con i Leo la data per la visita del Governatore, 
che sarà accompagnato anche dal Presidente Distrettuale Leo e dal Chairperson Distrettuale. 

 


