
Il premio dovrà essere conferito alla fine dell'anno sociale dal Presidente 
del Leo Club all'Advisor. 

Il Leo club dovrà: 
 •  Aver rispettato lo statuto tipo per Leo Club e la normativa di Lions Clubs International.

 •  Essersi astenuto da qualsiasi azione a favore dell'uso non autorizzato del nome, della 
reputazione, dell'emblema o delle insegne dell'associazione.

Inoltre, l’Advisor di Leo club dovrà:
 •  Aver programmato ed attuato un programma di sviluppo della leadership su base continua 

per i soci del Leo Club e guidato gli officer del Leo Club nell'adempimento delle loro funzioni 
di leader.

 •  Aver motivato i soci del Leo Club al servizio e promosso lo spirito associativo. 

 •  Aver partecipato regolarmente alle riunioni del Leo Club, favorito un ottimo rapporto e una 
buona comunicazione fra i Leo e il Lions Club sponsor, tenuti informati ed aggiornati i soci 
del Lions Club circa il progresso del Leo Club, tramite l'invio regolari di rapporti.

 •  Aver assistito attivamente il Leo Club nella realizzazione di progetti di service e di raccolta di 
fondi maggiori.

 •  Aver dimostrato una grande capacità di dialogo con i giovani, individuato le loro esigenze e i 
loro interessi e aver offerto consigli costruttivi e incoraggiamento.

 •  Aver promosso la partecipazione del Leo Club nelle attività del distretto e nei rapporti con gli 
altri Leo Club.

Advisor di Leo Club
Premio Outstanding Service



Compilare il modulo se l’Advisor di Leo club possiede tutti i requisiti elencati a pag. 1 per ricevere 
l'attestato.  Digitare le seguenti informazioni:

Nome dell'Advisor del Leo Club ____________________________________________________________

Nome del Leo Club ___________________________________________________________________

Numero del Leo Club ___________________________________________________________________

Nome del Presidente del Leo Club __________________________________________________________

Indirizzo Email del Presidente del Leo Club __________________________________________________

Attenzione:  L’attestato sarà inviato tramite email all’indirizzo fornito

e potrà essere stampato per la consegna.

Invia il modulo compilato all’indirizzo leo@lionsclubs.org.

Advisor di Leo Club
Premio Outstanding Service
Modulo di candidatura

UNISCITI A NOI
Per saperne di più sui Leo, visita la pagina

www.lionsclubs.org/about-leos

mailto:leo@lionsclubs.org
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