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CERIMONIERE di CLUB



Cerimoniere

• Il Cerimoniere si occuperà e sarà responsabile della 
proprietà e di tutti gli altri oggetti di pertinenza del Club, 
compresi bandiere, drappi, campane, martello e varie, e 
provvederà ad un'adeguata esposizione di questi oggetti 
prima di ogni riunione e li riporrà al proprio posto dopo 
ogni riunione. Fungerà da Cerimoniere ufficiale alle 
riunioni, controllerà che i soci siedano ai posti loro 
spettanti, distribuirà i bollettini e gli stampati necessari 
all'occasione.

• Dovrà dedicare particolare attenzione per far sì che i nuovi 
soci siedano ad ogni riunione in differenti gruppi, per 
affiatarsi meglio. 



Cerimoniere

• Il Cerimoniere si occuperà degl’inni dando notizia di chi 
sono:

della Nazione del Presidente Internazionale Lions
dell’Unione Europea

inno Nazionale

• Le bandiere esposte devono essere (guardandole):
q a sinistra la bandiera della Nazione del Presidente Internazionale
q in centro la bandiera italiana
q a destra la bandiera Europea
a destra ancora del Lions Club se esiste

• Vedere  Cerimoniale Paolini oppure quello del Cerimoniere Distrettuale se il 
DG ha redatto il suo



Organizzazione
LIONS





Struttura del Club
• Presidente di Club (P)
• Immediato Past-Presidente (IP)
• Vice-Presidenti (VP)
• Segretario (S)
• Tesoriere (T)
• Presidente Comitato Soci (PCS)
• Altri Presidenti di Comitato eletti 
• Cerimoniere Lions (M)
• Censore (CE)



Struttura Distrettuale

• Governatore Distrettuale (DG)
• Immediato Past-Governatore   

Distrettuale (IPDG)
• 1°Vice-Governatore Distrettuale (VDG)
• 2°Vice-Governatore Distrettuale (VDG2)
• Segretario Distrettuale (CS)
• Tesoriere Distrettuale (CT)
• Cerimoniere Distrettuale (DMC)
• Presidente di Zona (ZC)



Consiglio Amministrazione 
Internazionale

• Presidente (IP)
• Immediato Past-Presidente (PIP)
• Primo Vice-Presidente (VIP)
• Secondo Vice-Presidente (VIP2)
• 1°Direttori Internazionali
• 2°Direttori Internazionali
• Incaricati del Consiglio d’Amministrazione
• Officers Amministrativi; Amministratore

Esecutivo; Tesoriere; Segretario



STRUMENTI INFORMATICI

www.lionsclubs.org (Sito Internazionale O.B.)
- per acquisire dati, moduli, informazioni,  acquisti,ecc. dal

mondo Lions
www.lions.it (Sito  e Database Nazionale)
- per aggiornamenti dati soci (dati anagr, e-mail,

nr.  telefono, cariche di club, MJF, annuario, 
rivista , ecc.)

- per acquisire informazioni sul Multidistretto
www.lions108ib2.it  (Sito del Distretto IB2)

- per fornire (al DIT) o acquisire informazioni, eventi
del Distretto o dei Clubs,  links utili, storico del distretto 
verbali di Gabinetto e atti di Congresso, moduli, ecc.


