
Sede e periodo di svolgimento del  
Seminario dei Primi Vice Governatori Distrettuali/Governatori 

Distrettuali Eletti (FVDG/DGE) 2023 
 

  Ultimo aggiornamento: giugno 2022 

Alla riunione del Board Internazionale svoltasi a Nashville (Tennessee, Stati Uniti) nell’ottobre 2016, si è 
deliberato di svolgere il Seminario FVDG/DGE in un luogo fisso nel mese di febbraio, in una sede e in un 
periodo diverso da quello della Convention Internazionale.   

Le informazioni seguenti offriranno dei dettagli su questa nuova struttura del Seminario per FVDG/DGE. 

Per maggiori dettagli e per avere una panoramica sul programma formativo attuale, si prega di 

consultare la pagina web sul Programma di formazione dei Primi VDG/DGE. 

 

Struttura complessiva del Seminario dei Primi VDG/DGE 

Struttura del Seminario FVDG/DGE Il Seminario FVDG/DGE si svolgerà in due parti, 
per un totale di 4 giorni. 

• Le prime tre giornate si svolgeranno 
presso un centro di formazione situato a 
St. Charles, Illinois, Stati Uniti. 

• La quarta giornata di formazione si terrà 
durante la Convention Internazionale. 

Benefici della nuova struttura del Seminario 
FVDG/DGE 

Svolgere la formazione per i FVDG/DGE nella 
parte iniziale dell’anno consentirà di offrire: 

• Più opportunità ai FVDG/DGE di 
prepararsi per il loro anno d’incarico. 

• Maggiore attenzione alla formazione dei 
FVDG/DGE. 

• L’opportunità di visitare la sede centrale 
di Lions Clubs International.  

Impatto sull’intero Programma formativo per i 
FVDG/DGE 

• Dall’anno sociale 2018-2019 il 
programma formativo viene denominato 
Programma di Formazione dei Primi Vice 
Governatori Distrettuali/Governatori 
Distrettuali Eletti (FVDG/DGE). 

• La nuova struttura di questo nuovo 
programma non prevede lo svolgimento 
di una Formazione di Area per i DGE. 

• Il Programma di Formazione dei 
FVDG/DGE è costituito dalle componenti 
seguenti: 

• Apprendimento ed esercizi online 

• Formazione multidistrettuale  

• Tre giornate di Seminario FVDG/DGE 

• Quarta giornata del Seminario 
FVDG/DGE 

Date e sede del Seminario FVDG/DGE 

Date del Seminario FVDG/DGE 2022-2023 Prime tre giornate: 7-9 febbraio 2023 a St. 
Charles, Illinois, Stati Uniti (solo per Primi 
VDG/DGE*) 

https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
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• Data di arrivo: 6 febbraio 2023 

• Data di partenza: 10 febbraio 2023 
Quarta giornata: 7 luglio 2023 a Boston, MA, Stati 
Uniti (DGE e coniugi/accompagnatori) 

• Data di arrivo: 7 luglio 2023 

• Data di partenza: 12 luglio 2023 

Sede fissa del Seminario FVDG/DGE Il Q Center di St. Charles (Illinois, Stati Uniti) è 
stato scelto come sede di svolgimento delle 
prime 3 giornate della Formazione dei FVDG/DGE 
per gli anni dal 2019 al 2023. A seguito delle 
cancellazioni dovute alla pandemia di COVID-19 è 
stato aggiunto un altro anno (2024). 

Future date del Seminario FVDG/DGE  Per facilitare la pianificazione, di seguito sono 
elencati i periodi in cui si svolgeranno i prossimi 
Seminari FVDG/DGE. Le date esatte del Seminario 
FVDG/DGE all’interno di tali periodi saranno 
confermate in seguito.  
 

• 23 febbraio – 2 marzo 2024 
 

Impatto sul distretto 

Elezioni Poiché la formazione è tecnicamente il 
Programma Formativo rivolto ai FVDG/DGE, i 
distretti non dovranno modificare le date delle 
loro elezioni. 

Partecipazione di coniugi/accompagnatori e abbigliamento richiesto 

Prime tre giornate di formazione 
 

• I coniugi/accompagnatori NON 
parteciperanno alle prime 3 giornate di 
formazione presso il Q Center di St. Charles. 

• Durante tutte le tre giornate di formazione il 
codice di abbigliamento richiesto è business o 
uniforme del multidistretto/distretto. 

Quarta giornata di formazione • I coniugi/accompagnatori parteciperanno 
alla formazione nella quarta giornata che si 
svolgerà durante la Convention 
Internazionale. 

• Durante la quarta giornata di formazione 
l’abbigliamento richiesto è business o 
uniforme del multidistretto/distretto. 

 
 
 
 
 

Prenotazioni e rimborsi spese di viaggio 

https://www.qcenter.com/
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Prenotazioni – FVDG/DGE e 
Coniugi/Accompagnatori 

• Per ricevere il rimborso delle spese di viaggio, 
le prenotazioni dovranno essere effettuale nel 
rispetto della normativa e delle procedure per 
i viaggi di Lions Clubs International. 

• Le prenotazioni dovranno essere effettuate 
unicamente al ricevimento di una conferma 
ufficiale da parte di Lions Clubs International. 

• Le prenotazioni dei voli dovranno essere 
effettuate da un’agenzia viaggi autorizzata da 
Lions Clubs International.  

FVDG/DGE* 
 

• Per partecipare alle prime tre giornate di 
formazione presso il Q Center e alla quarta 
giornata di formazione durante la Convention 
Internazionale, sarà rimborsato un (1) 
biglietto aereo in classe economica di andata 
e ritorno per il FVDG/DGE con la tratta più 
breve e più diretta e per le date di viaggio 
autorizzate.  

• I presidenti entranti di circoscrizioni 
provvisorie dovranno fare riferimento ai 
criteri di rimborso contenuti nella Normativa 
del Consiglio di Amministrazione al Capitolo 
IX, Sezione J. Programma Lion Coordinatore, 
punto 6, comma a. (4). In caso di domande, 
contattare: 
districtadministration@lionsclubs.org 

Coniugi/Accompagnatori • Per la partecipazione alla Convention 
Internazionale, in base alla normativa del 
Consiglio di Amministrazione, sarà effettuato 
un rimborso di un (1) biglietto aereo di 
andata e ritorno in classe economica per un 
accompagnatore adulto autorizzato, in base 
al costo effettivamente sostenuto, per un 
importo massimo di 500,00 USD. 

• I distretti transizionali e provvisori devono 
fare riferimento ai criteri di rimborso 
contenuti nella Normativa del Consiglio di 
Amministrazione al Capitolo IX, Sezione J, 
punti 3 e 4.  Per verificare lo stato di un 
distretto, contattare 
Districtdministration@lionsclubs.org   

 
 
 
 

mailto:district
mailto:Districtdministration@lionsclubs.org
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Partecipazione di Lions dal Multidistretto/Distretto 

Prime tre giornate di formazione Non saranno ammesse altre persone (staff del 
multidistretto/distretto, governatori distrettuali, 
presidenti di Consiglio o presidenti di Consiglio 
entranti, ecc.) oltre ai primi vice 
governatori/governatori distrettuali eletti* al Q 
Center per il Seminario dei FVDG/DGE. 

Quarta giornata di formazione Alle sessioni di formazione saranno ammessi 
unicamente i Group Leader del Seminario 
FVDG/DGE 2023, i FVDG/DGE 2023 e i loro 
coniugi o accompagnatori adulti.  

DOMANDE? 

Disposizioni per la registrazione e le prenotazioni 
alberghiere 

dgeseminar@lionsclubs.org  

Disposizioni di viaggio e voli dgetravel@lionsclubs.org  

Rimborso delle spese di viaggio districtgovernorclaims@lionsclubs.org  

Contenuto/Programma di studio della formazione leadershipdevelopment@lionsclubs.org 

 

*e i presidenti entranti di circoscrizione provvisoria 
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