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Guida alla programmazione
della serata della Charter – Fe-
steggiare il nuovo Lions Club
La serata della Charter è un evento speciale orga-
nizzato per celebrare la fondazione di un nuovo
Lions Club. In occasione di tale evento, il club ri-
ceve la carta costitutiva e i club delle zone vicine
hanno l’opportunità di offrire il proprio appoggio al
nuovo club. Generalmente, il club sponsor assiste
il nuovo club nell’organizzazione dell’evento.

Le informazioni contenute in questa guida ser-
vono da suggerimenti per assistere nella program-
mazione di una serata della Charter espressiva e
di successo. Il club è incoraggiato ad organizzare
l’evento al fine di riflettere le caratteristiche del
club stesso e le usanze locali.

Programmazione dell’evento
Generalmente, il club sponsor assiste il nuovo club
nell’organizzazione dell’evento. Tuttavia, poiché po-
trebbero essere necessari più Lions per coordinarlo,
si suggerisce di organizzare i seguenti comitati:

Il Comitato Esecutivo
Il comitato esecutivo ha il compito di esaminare ed
approvare tutte le attività proposte per la Serata
della Charter. Detto comitato è generalmente com-
posto: dal governatore distrettuale, dal presidente
del club sponsor, dal presidente del nuovo club, dal
segretario del nuovo club oltre ad un rappresen-
tante (presidente) di ciascuno degli altri comitati.

Il primo compito di questo comitato è di nominare
il Presidente della Serata della Charter, general-
mente il presidente nuovo club, che fungerà da faci-
litatore delle riunioni del comitato esecutivo e
servirà da persona referente per tutte le questioni le-
gate alla programmazione. Di seguito sarà necessa-
rio selezionare la data della serata della Charter. La
serata della Charter si svolge abitualmente circa 90
giorni dopo la data d’approvazione della carta co-
stitutiva. Poiché solitamente il Governatore Distret-
tuale presenta la charter ed alla manifestazione
prendono parte anche i soci del Lions club sponsor
ed i Lions Guida, la data dovrà essere scelta di co-
mune accordo da tali leader e dai soci del nuovo
club.

Gli altri compiti del comitato esecutivo includono la

suddivisione delle responsabilità tra i comitati di
programmazione sotto elencati e l’esame e l’appro-
vazione dei programmi. Si consiglia di includere i
membri del gabinetto distrettuale, se necessario, per
usufruire della loro assistenza ed esperienza in ma-
teria.

Il Comitato Finanze
Lo scopo principale del Comitato Finanze è di assi-
curarsi tutte le spese dell’evento siano coperte. Il te-
soriere del club sponsor ed il tesoriere del nuovo
club sono generalmente a capo di questo comitato.

Il bilancio dovrà essere preparato in base ad una
stima conservativa del numero di partecipanti. Sarà
importante che il costo dell’evento sia stabilito chia-
ramente e concordato da parte di tutti gli interes-
sati. Spesso le quote di ammissione per soci
fondatori vengono utilizzate per coprire le spese di
partecipazione del governatore e del suo consorte,
del relatore ospite e di altri ospiti speciali. Se il club
intende distribuire biglietti d’ingresso alla serata, si
consiglia di organizzare un comitato addetto ai bi-
glietti d’invito che si occupi della progettazione,
della stampa e della distribuzione di detti biglietti.

Il club potrebbe inoltre cogliere l’occasione della se-
rata della Charter per raccogliere fondi per il conto
amministrativo del nuovo club. Se i fondi raccolti in
questa occasione provengono solo dai Lions e loro
consorti, il denaro potrà essere depositato sul conto
amministrativo del club ed usato per far fronte alle
spese di gestione del club.

Comitato Inviti/Intrattenimento
Questo comitato prepara ed invia gli inviti per la se-
rata della Charter, conferma il numero di parteci-
panti, s’interessa di organizzare un programma per
la serata, invita gli oratori e provvede ad effettuare
le loro prenotazioni d’albergo nonché di verificare
che la sala sia pronta e che le attrezzature funzio-
nino. Fare riferimento alla sezione di questa guida
intitolata “Protocollo” per consigli riguardanti la si-
stemazione della sala e per la presentazione dei di-
gnitari.

Spesso, un membro del Consiglio d’Amministra-
zione Internazionale, in carica o past, che risiede nel
distretto, è invitato quale ospite d’onore. Il Lions
Clubs International può rimborsare le spese di viag-
gio per recarsi alla manifestazione per un compo-
nente del Consiglio d’Amministrazione
Internazionale in carica o per uno dei due più re-
centi Past-Direttori internazionali eletti o residenti
nel multidistretto. Per effettuare l’invito e ricevere
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l’elenco dei relatori, si prega di rivolgersi al Dipar-
timento Viaggi al recapito telefonico 630-571-
5466, int. 291.

È d’uso invitare alla serata della Charter i Lions
club del distretto e quelli che si trovano ad una di-
stanza ragionevole. Per aiutare il nuovo club ad av-
viare la propria attività, solitamente, i
rappresentanti di tali club offrono doni di forniture
o donazioni in contanti. Il club sponsor normal-
mente dona al nuovo club un gonfalone per club
ed un martello. Anche le autorità locali potranno
essere invitate alla cerimonia. Sul biglietto d’invito,
accertarsi di indicare la data limite per la risposta,
in modo da sapere l’esatto numero dei presenti.

Comitato Programmi
Questo comitato stabilisce l’ordine del giorno della
serata della Charter e si occupa della preparazione
del programma che deve essere stampato. Accer-
tarsi che i programmi siano stampati con molto
tempo d’anticipo in modo che siano pronti in
tempo utile. La sera dell’evento, il Comitato Pro-
grammi sarà incaricato di distribuire il programma
a ciascun partecipante. Un esempio di ordine del
giorno e di programma sono inclusi in questa
guida.

Comitato Relazioni Pubbliche
Il Comitato Relazioni Pubbliche prepara e distri-
buisce ai mezzi di comunicazione i comunicati
stampa riguardanti l’evento, ingaggia un fotografo
ed accoglie personalmente ogni ospite che parte-
cipa all’evento. Un esempio di ordine del giorno e
di programma sono inclusi in questa guida.

Il comitato deve diramare il comunicato non oltre
tre settimane prima della manifestazione e fare la
verifica con i mezzi di comunicazione, non oltre
una settimana prima dell’evento. Durante l’evento,
chiedere al fotografo di scattare sia foto spontanee
che delle foto ufficiali dei soci del club e della carta
costitutiva.

Comitato Presentazione Carta Costitutiva
Il Comitato per la Presentazione della Carta Costi-
tutiva è responsabile di assicurarsi che essa sia pre-
sentata nel modo più consono. Per creare un senso
di anticipazione, si consiglia di non mostrare la
carta costitutiva fino al momento della presenta-
zione. Fate delle “prove generali” della consegna in
modo che i partecipanti si sentano a loro agio. In
tale occasione, potrete far firmare la carta costitu-
tiva a ciascun nuovo socio.

Lista di Controllo della Serata
della Charter

Comitato Esecutivo
� Nomina il Presidente del Comitato

incaricato della Serata della Charter
� Sceglie la data della Serata della Charter
� Suddivide le responsabilità tra i vari
comitati
� Esamina ed approva i programmi

Comitato Finanze
� Stabilisce il bilancio previsto
� Determina il costo del biglietto d’ingresso
� Approva le spese

Comitato Inviti/Intrattenimento
� Prepara e distribuisce gli inviti
� Invita i rappresentanti e le autorità locali e

ne conferma la partecipazione
� Invita gli oratori ospiti
� Organizza i viaggi e le sistemazioni

alberghiere (vedere la sezione intitolata
“Organizzazione dei viaggi”)

� Conferma la partecipazione dei soci dei
club del distretto e di quelli limitrofi

� Organizza l’intrattenimento in programma
� Verifica il funzionamento dell’audio e delle

attrezzature
� Verifica che la sistemazione della sala sia

conforme

Comitato Programmi
� Stabilisce l’ordine del giorno
� Prepara e stampa il programma
� Distribuisce i programmi ai partecipanti

Comitato Relazioni Pubbliche
� Invia i comunicati stampa ai mezzi di

comunicazione
� Contatta i mezzi di comunicazione e li

invita all’evento
� Ingaggia un fotografo

Comitato Presentazione Carta Costitutiva
� Verifica che il governatore distrettuale

abbia ricevuto la charter
� Programma e si esercita nella presentazione

della charter
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Townville Lions Club
Programma della serata della charter

Lions Clubs International
Distretto 1-A

Venerdì 5 giugno 2009
Skyview Hotel

Townville, Illinois

Townville Lions Club
Programma della serata della charter

Officer fondatori
Presidente Nome
Vice-Presidente Nome
Segretario Nome
Tesoriere Nome
Altro (Cerimoniere, Censore) Nome

Soci fondatori
Nome Nome Nome Nome
Nome Nome Nome Nome
Nome Nome Nome Nome

Dignitari
Club sponsor Nome
Lion Guida Certificato Nome
Governatore Distrettuale Nome
Oratore ospite Nome
Ospite speciale Nome
(Ufficiali eletti, ecc.) Nome

Esempio della prima pagina

Esempio della pagina di copertina del ramma

Lanciare una campagna d’invito soci per soci fondatori

Non perdete l’opportunità di lanciare una campagna speciale d’invito soci al fine di trovare ulteriori soci
fondatori! I soci fondatori sono quei soci che si affiliano al club prima della serata della Charter. Essi rice-
vono un distintivo speciale per soci fondatori, un attestato di socio fondatore e l’onore di apporre la loro
firma sulla carta costitutiva ufficiale.

Esempi di materiale

Di seguito troverete degli esempi di materiale come: il programma, il discorso di accettazione della carta co-
stitutiva del presidente di club ed un comunicato stampa, per assistervi nella programmazione della serata
della Charter. Tali esempi e suggerimenti sono forniti allo scopo di aiutarvi nella programmazione. V’inco-
raggiamo in ogni caso, ad adattare quanto suggerito alle usanze locali ed a rendere l’evento significativo per
il club e per gli ospiti.

Programma
Solitamente il programma dovrebbe includere:
• Pagina di copertina con il nome del club, data della serata della Charter, luogo dell’evento ed il logo Lions

(disponibile sul sito www.lionsclubs.org)
• Elenco degli officer, dei membri del consiglio direttivo e dei soci del nuovo club
• Ordine del giorno
• Elenco di persone che il club desidera ringraziare
• Lista dei contributi ricevuti dal club

Programma
Benvenuto

Presentazione degli ospiti

Preghiera

Cena

Intrattenimento

Investitura dei soci ed

insediamento degli officer

Presentazione della Charter e del gonfalone

di club

Accettazione della Charter

Oratore ospite

Benvenuto nella comunità delle autorità

cittadine

Presentazione dei doni

Benedizione

Aggiornamento

Esempio della seconda pagina

Contributi

Gonfalone di club . .Lakeview Lions Club
Martello personalizzatoLakeview Lions

Club
Campana per club . .New City Lions Club
Bandiera . . . . . .Governatore Distrettuale
Podio . . . . . . . . . . .Old Town Lions Club
Donazione in contantiRiverside Lions

Club

Ringraziamenti speciali
Gli officer ed i soci del Townville Lions
Club desiderano cogliere quest’occasione
per ringraziare il Lakeview Lions Club per
la loro sponsorizzazione. Ci auguriamo di
cuore che grazie al vostro sostegno ed a
quello di altri club della zona, potremmo
essere in grado di rappresentare al meglio
gli ideali e gli obiettivi dei Lions.

Esempio della terza pagina
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Governatore Distrettuale ____________, Lions in visita e stimati ospiti, è un vero onore per me,
quale presidente del Lions Club ___________, accettare questa charter a nome dei miei colleghi
Lions. Permettetemi di esprimere la nostra più sincera gratitudine per essere divenuti ufficialmente
soci del Lions Clubs International, la più grande organizzazione umanitaria di club di servizio al
mondo.

Siamo onorati di far parte di questa famosa Associazione e desiderosi di iniziare il nostro servizio a
favore della nostra comunità e della comunità mondiale. Noi ci assumeremo tutte le responsabilità
nei confronti del nostro club, dell’Associazione e, soprattutto, della comunità. Ci atterremo al
motto dell’Associazione “Serviamo” nel realizzare le nostre opere di servizio a favore della
comunità e c’impegneremo ad offrire il nostro aiuto ovunque sia necessario.

È con grande entusiasmo che ci prepariamo non solo a collaborare con i nostri colleghi Lions, ma
anche con altri gruppi comunitari, nella realizzazione delle nostre iniziative di servizio. Restiamo in
attesa di creare uno spirito di amicizia, un lavoro di squadra e di sentirci realizzati come soci del
Lions Club ________________ .

Quale presidente del Lions Club _________________, accetto con umiltà le responsabilità del mio
incarico. Nel far questo, prometto a voi, soci del mio club, la mia piena collaborazione, così come
quella degli officer del club. In cambio, chiedo il vostro appoggio, aiuto, fedeltà e, soprattutto, di
partecipare alle riunioni del club ed alle iniziative di raccolta di fondi e di servizio. Solo
collaborando saremo in grado di creare una differenza nella vita dei meno fortunati ed anche nella
nostra migliorando le nostre capacità personali e professionali. Impegnamoci dunque e
dimostriamo che il Lions Club di_____________ è un bene prezioso per la nostra comunità.
Dimostriamo a tutti coloro con i quali noi Lions veniamo in contatto qual è il vero significato del
nostro motto “Serviamo”: Serviamo.

Grazie.

Esempio di discorso di accettazione della charter del presidente di club

Il discorso di accettazione della charter offerto dal presidente del nuovo club è
importante perché rappresenta l’immagine del nuovo club. Adattare il discorso alle
proprie esigenze.
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Per informazioni, contattare:
(Nome)

(Recapito telefonico)
(Indirizzo e-mail)

Per la diffusione immediata

LIONS FONDANO UN NUOVO CLUB IN (NOME DELLA LOCALITÀ)

(Città, data) — Arriva a (nome della località) un nuovo Lions club il (data) giorno in cui (numero
di soci fondatori) tra uomini e donne, festeggerà la serata della charter del Lions Club (nome) a
(luogo alle (orario).

Nel corso della cerimonia, (nome del governatore distrettuale Lions o del dignitario di rango più
alto) presenterà la carta costitutiva ufficiale ai soci del nuovo club. I soci del (nome del club
sponsor) Lions Club, che hanno sponsorizzato l’organizzazione del (nome del nuovo club) Lions
Club, saranno anch’essi presenti per congratularsi con i soci del nuovo club.

“Sono orgoglioso di dare il benvenuto a questi uomini e donne nei Lions. (La località) sarà
anch’essa fiera di avere un così valido gruppo di persone che s’impegnerà per la comunità”, ha
affermato (nome del governatore distrettuale, del dignitario locale o del presidente di club
sponsor).

Il (nome del nuovo club) Lions Club ha in programma di impegnarsi nelle seguenti attività: (elenco
delle attività).

Il Lions Club (nome) terrà una riunione il (giorno/mese) alle (ora) presso (luogo). I Lions club
sono formati da gruppi di uomini e donne che s’identificano con le esigenze della comunità e
collaborano insieme per andare incontro a tali esigenze. Per ulteriori informazioni o per
collaborare con il Lions Club (nome) si prega di contattare (nominativo) al (recapito
telefonico/aggiungere il sito web se opportuno).

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con circa
1.3 milioni di soci appartenenti a 45.000 club in oltre 200 Paesi ed aree geografiche del mondo.
Dal 1917, i Lions Clubs hanno aiutato i non-vedenti e le persone con problemi alla vista,
dedicandosi attivamente e con grande impegno al servizio comunitario e sostenendo dei
programmi a favore dei giovani in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni in merito alle attività
del Lions Clubs International, si prega di consultare il sito web: www.lionsclubs.org.

###

Esempio di Comunicato Stampa



Protocollo
Il Protocollo Ufficiale dell’Associazione è stato
creato per eliminare confusione circa il giusto rico-
noscimento dei dignitari Lions. Sia che si tratti di
presentazioni o di assegnazioni ai tavoli, il proto-
collo ufficiale offre risposte semplici e conclusive a
domande come la seguente: “Chi ha la prece-
denza?” Il protocollo potrà essere adattato alla pro-
pria cultura ed alle tradizioni.

Presentazioni
Le presentazioni solitamente iniziano dai livelli più
bassi dell’Ordine di Precedenza e terminano con
quelli più alti dei Lions presenti. Per quanto ri-
guarda la presentazione degli ospiti non- Lions,
consigliamo di attenersi sia all’ordine di precedenza
che alle usanze locali.

I club, i distretti ed i multidistretti devono accor-
dare agli officer residenti nella loro area gli stessi di-
ritti e privilegi, stabiliti dal protocollo ufficiale, che
vengono accordati agli officer in visita da altri di-
stretti, multidistretti o aree costituzionali, indipen-
dentemente da quali siano le usanze locali.
L’oratore principale dovrà presentare tutti i digni-
tari presenti.

Ordine di precedenza:
1. Presidente Internazionale
2. Immediato Past-Presidente Internazionale
3. Vice-Presidenti Internazionali

(in ordine di successione)
4. Direttori Internazionali (a)

(Incaricati del Board)*
5. Past-Presidenti Internazionali (b)
6. Past-Direttori Internazionali (c)
7. Presidente del Consiglio dei Governatori Di-

strettuali (a)
8. Governatori Distrettuali
9. Direttore Esecutivo dell’Associazione

10. Segretario dell’Associazione
11. Tesoriere dell’Associazione
12. Past-Presidenti del Consiglio (a)
13. Immediati Past-Governatori Distrettuali (a)
14. Primo Vice-Governatore Distrettuale
15. Secondo Vice-Governatore Distrettuale
16. Past-Governatore Distrettuale (a)
17. Segretari Multidistrettuali (Volontari) (a)
18. Tesorieri Multidistrettuali (Volontari) (a)
19. Segretari Distrettuali (a)
20. Tesorieri Distrettuali (a)
21. Presidenti di Circoscrizione (a)
22. Delegati di Zona (a)

23. Presidenti di Comitato Distrettuale (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
29. Segretari Multidistrettuali (personale) (a)
30. Tesorieri Multidistrettuali (personale) (a)

Si prega di presentare i seguenti Lions in base alle
usanze locali:

• Presidente del Comitato Multidistrettuale ad-
detto all’Estensione

• Presidente del Comitato Distrettuale addetto
all’Estensione

• Presidente del Club Sponsor
• Lion Guida
• Nuovo Presidente di Club
• Segretari e Rappresentanti Internazionali di-

pendenti del Lions Clubs International o di
altre organizzazioni Lions.

Spiegazione delle annotazioni sopra riportate:
(a) Se gli Officer presentati sono più di uno essi do-

vranno essere presentati secondo l’ordine alfa-
betico dei loro cognomi.

(b) Se gli officer presenti siano più di uno, presen-
tare prima quello con l’anno di carica più re-
cente.

(c) Se gli officer presenti sono più di uno, seguire lo
stesso ordine indicato per i Past-Presidenti In-
ternazionali (vedi [b]). Se sono presenti più di
un Past-Direttore Internazionale i quali abbiano
prestato servizio durante lo stesso periodo, si
dovrà seguire l’ordine indicato alla voce (a).

* Gli incaricati (appointees) del Presidente Inter-
nazionale nei Comitati del Consiglio d’Ammini-
strazione Internazionale e nel Comitato
Esecutivo della LCIF dovranno essere presentati
prima dei Lions che hanno ricoperto la stessa
carica. Durante la presentazione si farà riferi-
mento al loro incarico. Tale speciale riconosci-
mento verrà a cessare al termine del loro anno
d’incarico.

6
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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-Lions sia l’oratore principale, tale individuo do-
vrebbe sedere alla destra del presidente (vedere la figura riportata di seguito).

Posti al tavolo d’onore
In assenza di un podio, l’Officer che presiede, o il presidente responsabile della riunione, dovrà sempre se-
dere al centro del tavolo, indicato come numero uno nel diagramma seguente (figura 1). (Figura 1). L’ora-
tore principale occuperà il posto due e seguiranno, quindi, i dignitari Lions in base all’ordine generale di
precedenza. Quando possibile, si dovrebbe avere lo stesso numero di posti sia alla destra che alla sinistra
dell’Officer che presiede (normalmente il Presidente del Club, il Governatore Distrettuale, il Presidente del
Consiglio o il Presidente Internazionale).

Come indicato nella figura 2, i posti al tavolo d’onore, quando vi è un podio, sono essenzialmente gli stessi,
con l’unica differenza che il presidente della riunione o l’Officer che presiede siede sempre alla sinistra del
podio (rivolti verso l’uditorio), mentre l’oratore principale siede alla destra.

In presenza dei consorti, questi dovrebbero sedere alla sinistra del marito/della moglie, quando questo/a
siede al lato sinistro del tavolo, ed alla sua destra quando egli/essa siede al lato destro del tavolo.

In molte aree del mondo, l’officer incaricato della serata è il presidente del club sponsor o uno dei Lions
Guida. In tal caso, modificare la sistemazione dell’assegnazione al tavolo d’onore. Dopo l’insediamento uffi-
ciale del presidente del nuovo club, egli/essa diventa l’officer che presiede e che svolge la riunione da quel
momento fino alla conclusione.

Maestro di Cerimonie
Ci sono eventi nei quali il Maestro di Cerimonie è una persona diversa dall’officer che presiede. In tal caso ci
si atterrà alle consuetudini locali oppure tale persona siederà in fondo al tavolo d’onore. Tuttavia, qualora,
data la sua carica, il suo posto fosse già determinato dall’ordine generale di cui sopra, (per esempio, un Past-
Presidente Internazionale presente ad una manifestazione distrettuale), allora si seguirà l’ordine di prece-
denza.

Diversi Tavoli d’Onore
Nel caso vi siano più tavoli d’onore, quello sistemato più in alto sarà considerato il principale. Sarà necessa-
rio prestare attenzione a non assegnare a tavoli diversi i Lions dello stesso rango.

Guida
Lion

Guida
Lion

Presidente
del club
Sponsor

Presidente
del nuovo

Club

Officer che
presiede

Oratore o
Dignitario

Governatore
Distrettuale

Presidente di
Comitato
Multi-

distrettuale
Estensione

Presidente di
Comitato
Distrettuale
Estensione

Guida
Lion

Guida
Lion

Presidente
del club
Sponsor

Presidente
del nuovo

Club

Officer che
presiede

PODIO
Oratore o
Dignitario

Governator
e

Distrettuale

Presidente
di Comitato

Multi-
distrettuale
Estensione

Presidente
di Comitato
Distrettuale
Estensione

(Uditorio) Figura 1

(Uditorio) Figura 2



Presentazioni di Dignitari al Tavolo d’Onore
La presentazione dei dignitari che siedono al tavolo
d’onore dovrà iniziare con il presidente responsabile
della riunione o con il funzionario che presiede,
continuando poi, per ordine, dalla persona con la
carica più bassa fino a quella con la più alta.
Quando sono presenti anche i consorti, essi do-
vranno essere presentati assieme ai mariti/mogli
(per esempio, “Il Past-Direttore Internazionale John
Doe e sua moglie Jane”). Se il consorte è un/una
Lion, sarà bene farlo presente durante la presenta-
zione.

Bandiere ed Inni nazionali
Quando ad un evento, durante il quale vengono esi-
bite le bandiere, è presente un ospite proveniente da
un’altra nazione, si deve esibire anche la sua ban-
diera, attenendosi al protocollo del vostro paese. Lo
stesso vale per l’inno nazionale del dignitario.

Apertura e Conclusione della Riunione
La riunione è generalmente aperta dal presidente
del club sponsor, dal Lion Guida o dall’officer che
presiede ed è conclusa dal presidente del nuovo
club.

Organizzazione dei viaggi
Qui di seguito sono riportati alcuni consigli per aiu-
tarvi a rendere più piacevole il soggiorno del vostro
ospite.

Prima della visita
Fornire in anticipo informazioni come:
• Ordine del giorno (evidenziate quelle sessioni alle

quali l’ospite deve partecipare)
• Abbigliamento (formale, da lavoro, ecc.) per i

vari eventi
• Previsioni del tempo della zona
• Materiale di riferimento (notiziari, bollettini, pro-

getti comunitari in corso)
• Comunicazioni estensive e frequenti
• Ricordatevi che le spese in loco, tra cui manife-

stazioni speciali (escursioni, ecc.) saranno a ca-
rico di coloro che hanno rivolto l’invito

• Offrire una bozza del copione, incluse informa-
zioni di riferimento sui riceventi, nel caso il vo-
stro ospite debba assistere alla consegna di
eventuali premi nel corso dell’evento

Incontrare e dare il benvenuto all’ospite
Nel caso di arrivo in aereo:
• Il presidente addetto alla serata della charter

dovrà accompagnare il gruppo che incontra
l’ospite

• Incontrare l’ospite al nastro bagagli o in un
punto di ritrovo stabilito in precedenza

• Accertarsi di essere facilmente riconoscibili, in-
dossando abbigliamento con logo Lions e/o le
targhette nominative

• Considerare di portare il bagaglio dell’ospite
• Accertarsi che il mezzo di trasporto sia grande

abbastanza per trasportare ed accomodare tutte
le valige dell’ospite/degli ospiti. Spesso l’ospite
potrebbe essere in viaggio da qualche tempo ed
avere più bagagli di quanto si prevede. Sarebbe
quindi consigliabile, avere a disposizione un’altra
vettura, nel caso vi siano più bagagli di quanto ci
si aspettava.

Nel caso di arrivo in auto:
• Nel caso in cui il vostro ospite decida di usare

l’auto, fornirgli/le indicazioni precise, tra cui una
cartina

Rendere il soggiorno un’esperienza piacevole
• Prima dell’arrivo dell’ospite, confermate la pre-

notazione d’albergo
• Preparate del materiale con l’ordine del giorno

definitivo della manifestazione, informazioni
sulla zona e la lista dei numeri delle camere d’al-
bergo e/o numeri telefonici dei Lions responsabili
dell’evento

• Quando accompagnate l’ospite in albergo, verifi-
cate gli orari stabiliti e l’abbigliamento consi-
gliato per ogni evento

• Date agli ospiti il tempo di sistemarsi

Partenza
• Al momento della partenza, è opportuno prestare

all’ospite la stessa attenzione che avete avuto al
momento dell’arrivo

• Occupatevi della fase di partenza dall’albergo del
vostro ospite e verificate che le valigie siano cari-
cate nella vettura

• Accompagnate l’ospite dall’albergo fino al punto
d’imbarco in aeroporto

• Accertatevi che il volo sia in orario. Se il ritardo è
tale da prolungare il soggiorno, provvedete a pre-
notare l’albergo ed eventuali mezzi di trasporto.

8



Membership Programs and New Clubs Marketing Department
Lions Clubs International
300 W 22nd St
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
E-mail: newclubs@lionsclubs.org
Tel: 630.571.5466 int. 602
Fax: 630.571.1691

TK-26 IT 4/09


