
Premi per l’affiliazione Leo-Lions 

Guidando i nostri Leo lungo il percorso verso l'affiliazione, contribuiamo attivamente a 

rafforzare le loro capacità di servizio e di leadership, e questo li porterà a raggiungere 

risultati sempre più significativi nei loro ruoli di futuri leader Lions. Lions Clubs 

International offre due certificati per premiare i Lions che guidano i Leo nella decisione di 

diventare soci Leo-Lions e fondare club Leo-Lions. 

Gli officer Lions devono essere segnalati a Lions Clubs International per avere diritto a 

ricevere questi certificati speciali. 

Premi per la crescita associativa Premi per la fondazione di club 

I certificati dei premi per l’affiliazione Leo- 
Lions sono assegnati agli advisor di Leo 
club, ai chairperson distrettuali Leo e ai 
chairperson multidistrettuali Leo che 
hanno facilitato il passaggio dei Leo 
all’affiliazione Leo-Lions dal 1° luglio 
2022 al 30 giugno 2023. 

Esplora i criteri seguenti per ogni ruolo 
specifico. 

Advisor di Leo club: facilitano il 
passaggio all’affiliazione Leo-Lions per 5 
o più Leo di uno dei Leo club da loro
sponsorizzati.

Chairperson Distrettuali Leo: facilitano il 
passaggio all’affiliazione Leo-Lions per 
15 o più Leo dei Leo club nel loro 
distretto. 

Chairperson Multidistrettuali Leo: 
facilitano il passaggio all’affiliazione Leo- 
Lions per 30 o più Leo di un distretto 
qualsiasi appartenente al loro 
multidistretto. 

I certificati del premio per la fondazione di 
club vengono presentati ai Lions club 
sponsor, ai governatori distrettuali, ai 
chairperson distrettuali Leo e ai chairperson 
multidistrettuali Leo per le charter di club 
Leo-Lions approvate da Lions Clubs 
International tra il 1° luglio 2022 e il 30 
giugno 2023. 

Esplora i criteri seguenti per ogni ruolo 
specifico. 

Lions club: sponsorizzano uno o più club 
Leo-Lions di nuova omologazione. 

Governatori Distrettuali: facilitano una o 
più charter di club Leo-Lions nel loro 
distretto. 

Chairperson Distrettuali Leo: facilitano 
una o più charter di club Leo-Lions nel 
loro distretto. 

Chairperson Multidistrettuali Leo: 
facilitano una o più charter di club Leo- 
Lions nel loro multidistretto. 

Per ulteriori informazioni, visita la pagina sul Programma Leo-Lions e scopri quali sono i 

numerosi benefici di questo tipo di affiliazione Lions. 
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https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program

