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Il premio sarà conferito al presidente del Leo club alla fine dell'anno sociale se i seguenti criteri 
saranno stati soddisfatti:

•  Il Leo Club ha rispettato lo Statuto e Regolamento tipo per Leo Club e la normativa del Consiglio 
d’Amministrazione internazionale (Board) e si è astenuto da qualsiasi azione che incoraggiasse l'uso 
non autorizzato del nome, dell’immagine, dell'emblema e di altri marchi/simboli dell'associazione.

•  Il Leo club ha registrato una crescita netta del numero dei soci attivi nell'anno sociale. (Nella crescita 
netta non sono considerati i soci trasferiti, deceduti o i soci aggregati)

- o-

  Il presidente del Leo club ha sponsorizzato personalmente due o più nuovi soci nel Leo club prima 
della fine dell'anno sociale.

•  Il presidente del Leo club ha garantito che tutti i soci siano stati  inseriti su MyLCI per la 
comunicazione dei loro dati a Lions Clubs International.

•  Il Leo club ha condotto almeno una delle principali attività di servizio e ha comunicato i dati del service 
svolto su MyLion. Questa potrà essere un progetto di servizio per la comunità svolto insieme al Lions 
club sponsor.

•  Il Leo club ha condotto almeno un importante progetto di raccolta fondi con una forte partecipazione 
dei soci Leo. 

• Il Leo club ha condotto un progetto per la comunità insieme al Lions club sponsor.

• Il Leo club ha comunicato i dati dei progetti e delle attività svolte su MyLion. 

•  I dati dei nuovi officer di club sono stati comunicati al dipartimento Giovani Lions e Leo tramite l’invio 
del Modulo di rapporto annuale soci o tramite MyLCI prima del 1° luglio.

•  Il presidente del Leo club ha verificato che tutti i nuovi soci abbiano ricevuto un orientamento 
adeguato e siano stati assegnati a un'attività o a un comitato di service.

•  Il presidente del Leo club è stato raccomandato dall'advisor del Leo club al presidente del Lions club 
sponsor, il quale dovrà certificare che il presidente del Leo club ha soddisfatto tutti i requisiti.
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