
PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE DEI  LIONS GUIDA

Premio Presidenziale 

per i Lions Guida Certificati



SCOPO: Il Programma di Certificazione dei Lions
Guida è un corso d’orientamento per spiegare ciò
che si deve e non si deve fare per essere validi
Lions Guida. Al termine dell’incarico biennale, ai
Lions Guida è conferito il Premio Presidenziale di
Certificazione del Lion Guida. 

PROGRAMMA DI
CERTIFICAZIONE 
DEI LION GUIDA
Questo programma è stato iniziato nel 2002-2003
per assicurare lo sviluppo dei nuovi clubs. Scopo
di tale programma è di rafforzare lo sviluppo di
nuovi clubs incaricando due Lions esperti a
guidare il nuovo club nei suoi primi due anni di
vita e per dargli l’apposito training per lo sviluppo
di nuovi clubs. Il Programma dei Lions Guida
tradizionale non prevede tale formazione e
l’incarico è per un solo anno.

Il Corso di Certificazione dei Lions Guida,
disponibile tramite il sito Web del Lions Clubs
International a lionsclubs.org, richiede circa tre
ore di studio ed ha lo scopo di aiutare i Lions
Guida a comunicare in modo efficace ed a
preparare gli officers del nuovo club. Ogni Lion
che completa tale corso è considerato un Lion
Guida Certificato e riceve un apposito certificato.

Il materiale del corso di Certificazione per Lions
Guida descrive: 

• caratteristiche dei Lions Guida di successo

• doti necessarie per essere validi Lions Guida 

• programma per preparare gli officers dei 
nuovi clubs 

• supporto fornito da altri Lions

Il governatore distrettuale sceglie i Lions Guida
prima della riunione organizzativa del nuovo
club. I Lions interessati dovrebbero frequentare il
corso prima d’iniziare l’incarico di Lions Guida o
entro 90 giorni dalla data d’approvazione della
charter del nuovo club. Spesso, i Lions Guida
sono soci del club sponsor ma questo non è un
requisito. Il governatore distrettuale o un socio del
nuovo club non può fungere da Lion Guida.
Tuttavia, un capace Past Governatore Distrettuale
o un leader Lion con una profonda conoscenza
del Lionismo spesso può rivelarsi un ottimo 
Lion Guida.

Premio Presidenziale per 
Lions Guida Certificati
Ai Lions Guida Certificati è conferito il Premio
Presidenziale per Lions Guida Certificati dopo
aver completato il corso ed avere assistito il
nuovo club nei primi due anni di vita, come qui
di seguito indicato: 

Requisiti per il Premio Presidenziale per Lions
Guida Certificati

1. Completamento del Corso di Certificazione
per Lions Guida

2. Invio dei rapporti trimestrali al Lions Clubs
International per due anni da parte del Lion
Guida Certificato, Nuovo Club e Sponsor 

3. Ottimi rapporti di lavoro con il nuovo club,
come riferito dal club in questione 

4. Partecipazione alla maggior parte delle
riunioni del nuovo club, sia quelle dei soci sia
del consiglio direttivo 

5. Gli officers del nuovo club hanno completato
il loro mandato

6. Il club ha comunicato al Lions Clubs
International un aumento netto di soci 



7. Il nuovo club ha comunicato nuovi progetti di
servizio e di raccolta di fondi

8. Il nuovo club ha preso parte alle attività
distrettuali

9. Gli officers/soci del nuovo club hanno visitato
altri clubs

10. Il nuovo club è in ordine con i pagamenti 
o ha uno scoperto che risale a meno di 
60 giorni 

11. Gli officers distrettuali, compresi i presidenti
di comitato distrettuale soci, ritenzione,
leadership ed estensione, sono stati informati
sul progresso del club

Programma Tradizionale e 
Premio dei Lions Guida
Il programma tradizionale dei Lions Guida è
ancora in vigore. In conformità a tale programma
i Lions Guida ricevono il Premio del Lion Guida
al termine di un anno d’incarico e per il
conferimento non è necessario frequentare alcun
corso (benché il corso di certificazione dei Lions
Guida si rivelerà utile anche ai più validi Lions
Guida.)

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sul Programma di
Certificazione dei Lions Guida o per ricevere una
copia del corso, rivolgersi al Dipartimento Nuovi
Clubs e Marketing, 300 W. 22nd Street, Oak
Brook, Illinois, 60523-8842 USA

Fax: 630-571-1691

E-mail at newclubs@lionsclubs.org

Le informazioni possono essere anche scaricate
dalla sezione delle pubblicazioni del sito Web del
Lions Clubs International a www.lionsclubs.org
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