DISTRETTO 108 Ya
Governatore: Paolo Gattola
CORSO Lion Guida Certificato
Battipaglia, domenica 27 gennaio 2019

Il Programma Lion Guida è pensato per assistere i Clubs di nuova omologazione, quelli già
formati o che hanno la designazione di status prioritario
prioritario. I Lions Guida vengono assegnati per un
periodo di due anni dal Governatore
overnatore Distrettuale
istrettuale in consultazione con il Presidente del Club
sponsor o del Club già stabilito.
I Lions Guida potranno essere assegnati in qualsiasi momento a un massimo di due nuovi Clubs.
Il Corso Lion Guida Certificato aiuterà a comprendere meglio il ruolo di Lion Guida, a sviluppare
svil
un piano per guidare il Club
lub nel diventare autonomo e forte, a fornire gli strumenti necessari per
aiutare gli Officer di Club
lub a gestire il loro Club, a stabilire un sistema per monitorare lo sviluppo
durante il corso del mandato di Lion Guida
Guida.
Al Socio, a seguito del regolare completamento del corso, sarà rilasciata una certificazione
di validità triennale.
QUALIFICHE DEL PARTECIPANTE
Si possono candidare Soci di Club in regola
regola, che siano iscritti a LCI da almeno 8 anni.

1. I candidati devono essere disposti a frequentare tutto il corso,, partecipando alle attività di
gruppo.
2. La partecipazione per l’intera
era durata del corso è obbligatoria.
3. Alla fine del corso il partecipante sosterrà un test di valutazione finale.
I partecipanti dovranno presentarsi nel luogo di svolgimento del corso, Hotel San Luca , Strada
Statale 18 Tirrena Inferiore, 18
18- 84091 Battipaglia (SA) -Telefono: 0828 304595, entro le ore
9.30 di domenica 27 gennaio 201
2019 per la registrazione.
La partenza alla fine del corso deve essere programmata dal partecipante dopo le ore 18.00 dello
stesso giorno.
COSTO del CORSO
Per i partecipanti è prevista solo la quota per il pranzo che si terrà nel medesimo hotel, il cui costo è di
euro 25. Il Distretto coprirà i costi organizzativi e quelli del manuale del partecipante.
Il viaggio è a carico del partecipante.
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE
La partecipazione al corso è limitata al numero di 35 Soci, rappresentanti di tutte le diverse Zone del
nostro Distretto. Per tale motivo la presentazione della richiesta non garantisce l'ammissione al
corso.
Dopo la data del termine ultimo per la presentazione della domanda, tutti i richiedenti verranno
informati dello status della selezione tramite comunicazione e-mail. Ad
d essi sarà inviato un
esercizio di pre-assignment .

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Tutti i candidati devono completare il modulo di iscrizione allegato e presentarlo come indicato qui di
seguito prima della data di termine stabilita.
Il modulo allegato deve essere compilato, firmato dal candidato e dal Governatore Distrettuale e
presentato entro il termine stabilito.
TERMINE di PRESENTAZIONE della DOMANDA: 16

gennaio 2019

INVIARE LA DOMANDA A:
Segreteria Distrettuale: mail: g.indennimeo@lionsclubs108ya.it
e p.c.

“

Paolo Gattola: gatpao@yahoo.it

“

Alba Capobianco: alba.capobianco@tiscali.it

Per assicurare la ricezione della vostra domanda nei tempi indicati, si prega di presentarla via email.

DISTRETTO 108 Ya
Governatore : Paolo Gattola
CORSO Lion Guida Certificato
Battipaglia, domenica 27 gennaio 2019

MODULO di RICHIESTA DI ISCRIZIONE
TERMINE di PRESENTAZIONE della DOMANDA: 16

gennaio 2019

(Si prega di scrivere in stampatello o con computer).
COGNOME ____________________________

NOME ________________________________

INDIRIZZO _____________________________________________________________________
CAP __________ CITTA’ ________________________ _______________ __ PROV ________
TELEFONO CASA _______________________TELEFONO LAVORO _____________________
TELEFONO CELLULARE _________________________FAX ____________________________
E-MAIL
MAIL ____________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________
DISTRETTO ____________ CODICE SOCIO ________________________________________
CLUB DI APPARTENENZA ___________________________________ ____________________
SOCIO DAL (mese/anno) ______________TITOLO LIONS ATTUALE __
______________________
____________________
INCARICHI LIONS RICOPERTI ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
CORSI LIONS FREQUENTATI PRECEDENTEMENTE (SITO/DATA) ______________________
_______________________

________________________________________________________________________

Firma del candidato _________________________________________Data __________
**********************************************************************************
**************************************************************************************************
***************************

Convalida del GOVERNATORE DISTRETTUALE:
COGNOME
ME ____________________________ NOME ___________________________
Firma ____________________________________________________
Per assicurare la ricezione della vostra domanda nei tempi indicati, si prega di presentarla via ee
mail.

