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Ai Presidenti Lions Club del Distretto 108L 
Loro Sedi 

 

        Carissimo/a Amico/a,  

come sicuramente saprai, il Congresso Distrettuale d’Autunno si 

terrà quest’anno a Terni nei giorni  7 - 8  novembre 2015, presso 

l’Hotel Garden. 

Per Tua comodità, riassumo le procedure da seguire per la 

partecipazione: 

 Il termine d’iscrizione, per ovvi motivi, è stato fissato, sia per i 

Delegati effettivi sia per i Delegati supplenti, al 23 ottobre p.v.: i 

nominativi da accreditare, vanno segnalati nella Gestione 

Congressi del Club, entrando con le proprie Credenziali nell’Area 

Amministrazione del sito Multidistrettuale.  A tal fine si allega la 

guida operativa per i Clubs 

 Per il numero dei Delegati spettanti farà fede il numero 

contenuto nell’elenco rimesso dalla Sede Centrale alla Segreteria 

distrettuale ed inserito nella suddetta Gestione Congressi. Ai 

sensi dell’art. 1 del Regolamento distrettuale: ” Ogni club debitamente 

costituito ed omologato, in regola nei confronti dell’Associazione e del 

Distretto, ha diritto a partecipare ai Congressi con un delegato ed un 

supplente per ogni 10 soci, o frazione di 10 non inferiore 5 soci, che 

sono stati iscritti per almeno un anno ed un giorno, sulla base del 

numero dei soci registrati dall’ufficio internazionale  fino al primo 

giorno del mese che precede quello in cui si svolge il Congresso” 

           

 

ORGANIZZAZIONE 

Lions Club Zona VIII B:  

LC Terni Host (Capofila) 

LC Narni 

LC Valnerina 

LC Sangemini Terni dei Naharti 

LC Terni San Valentino 

LC Terni Interamna 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Presidente 

Pietro Pegoraro PDG 

 

Componenti 

Michele A. Martella ZC VIII B 

Riccardo Paci P 

Federico Montesi P 

Massimo Iachetti P 

Simonetta Centurione P 

Benigno Riso P 

Gian Ludovico D’Amario P 

 

Consulenti 

Franco Esposito 
Cerimoniere VIII circoscrizione 

Francesco Manciati 
Segretario regionale Umbria 

 

Segreteria 

Stefano Siano 
Segretario LC Terni Host 

 

Contatti 
mic.martella@tiscali.it 
stefano.siano@cisia.it 
FAX 0744 894513 
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 Ogni Past Governatore, Socio in regola di un Club in regola, è di diritto Delegato al 

Congresso, in eccedenza alla quota spettante dei Delegati del Club, ai quali dovrà essere 

consegnata la scheda delegato prodotta dal sistema ; 

 Possono essere Delegati soltanto i Soci effettivi, con qualsiasi anzianità associativa di 

servizio; 

 Alla votazione possono partecipare solo i Delegati dei Club in  

regola con i versamenti distrettuali ed internazionali (attenzione alle pro-quote dei Soci 

entrati negli ultimi mesi); 

 Ad ogni Delegato effettivo dovrà essere consegnata la Scheda di delega, prodotta dal 

sistema informatico, firmata dal Presidente di Club, mentre ad eventuali Delegati supplenti 

dovrà essere consegnata, oltre la propria scheda, anche quella del Delegato che 

suppliscono, firmata dal Presidente di Club. 

 La Verifica Poteri, per l’accreditamento dei Delegati, sarà effettuata solo: Sabato 7 maggio 

dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; Domenica 8 novembre dalle 

ore 09,00 alle 10,00. 

 

Gli Amici della Sardegna avranno a disposizione un servizio di autobus dall’aeroporto di 

Fiumicino a Terni, sia venerdì 6 sia sabato 7, e, viceversa, nella giornata di domenica (unica 

partenza): pertanto è consigliabile prenotare soltanto i voli utili, in considerazione degli orari di 

partenza e di arrivo degli autobus messi a loro disposizione, come riportati sulla Scheda Transfer in 

allegato. Per consentire l’organizzazione del suddetto servizio è fondamentale che vengano forniti, 

nella scheda di prenotazione transfer, i nominativi dei relativi fruitori. 

È molto importante che i Delegati del Club abbiano, prima possibile, tutta la documentazione 

allegata alla presente lettera, affinché possano effettuare le prenotazioni in tempo utile; penso 

soprattutto agli Amici della Sardegna che potrebbero avere difficoltà nel passaggio aereo. 
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 Allegata alla presente troverai la sottoelencata documentazione: 

 Guida operativa per i Club 

 Programma relativo del Congresso; 

 Scheda di prenotazione alberghiera da inoltrare entro e non oltre il 23/10; 

 Scheda di prenotazione pasti da inoltrare entro e non oltre il 23/10; 

 Scheda prenotazione Attività collaterali da inoltrare entro e non oltre il 23/10; 

 Scheda prenotazione transfer da e per Aeroporto di Fiumicino da inoltrare entro e non oltre 

il 23/10; 

 

Tutte le schede relative alle prenotazioni, per evidenti motivi organizzativi, dovranno essere 

inoltrate entro e non oltre il giorno 23 ottobre 2015 alla segreteria del Comitato organizzatore. 

  

L’invio delle comunicazioni può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

       e-mail: stefano.siano@cisia.it  

       fax: 0744 894513 

 

Sono certo che Ti atterrai a quanto precede e, sicuro della Tua cortese disponibilità e 

collaborazione, Ti invio i più cordiali saluti. 

 

Terni, 3 Ottobre 2015  

 

Il Presidente del Comitato Organizzatore 

              Pietro Pegoraro PDG 
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