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CREDENZIALI ACCESSO AMMINISTRAZIONE
Inviate ai Presidenti di Club all’inizio dell’anno sociale
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Inserire Login e Password – Cliccare su Login
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Cliccare sulla funzione desiderata

FOTO GUIDONCINO DI CLUB



PRINCIPALI ATTIVITA’

FOTO GUIDONCINO DI CLUBFOTO GUIDONCINO DI CLUB : Per inserire il guidoncino del Club

GESTIONE CLUBGESTIONE CLUB : Per inserire o aggiornare i dati del Club

GESTIONE SOCIGESTIONE SOCI: Per inserire o aggiornare i dati dei Soci

INVIO EMAILINVIO EMAIL : Per inviare e-mail ai Soci (sia a tutti, sia ad un singolo Socio, sia ad alcuni dei Soci)

GESTIONE CARICHEGESTIONE CARICHE: Per inserire le cariche di Club

AUTORIZZAAUTORIZZA TRASFERIMENTITRASFERIMENTI: Per autorizzare trasferimenti di Soci al proprio Club  (*)

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRI CLUBRICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRI CLUB : Per trasferire Soci dal proprio Club ad altri Club  (*)

RAPPORTI ATTIVITARAPPORTI ATTIVITA ’’ CLUB (DAL 2012/2013 IN POI)CLUB (DAL 2012/2013 IN POI) : Per compilare ed inviare i rapporti mensili

STAMPESTAMPE: Per ottenere, fra l’altro, le Schede Socio

(*) – Se ci sono trasferimenti in corso che interessa no il proprio Club, accanto alle dizioni lampeggia 
una sagoma fino al completo trasferimento o all’ann ullamento dello stesso.
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Pagina Elenco Soci

Per richiamare i dati di un Socio, in corrispondenz a alla riga del Socio cliccare su 

Inserimento Nuovi Soci
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Distretto 108 IA2 Circoscrizione 2 Zona C 
Club Genova Giuseppe Mazzini
Alberto Garfagnini Circoscrizione 2 Zona C [119688 Genova Giuseppe Mazzini ] Amministratore Club

Area Amministrazione Sito Rapporti attività
Anno lionistico: 2014 2015
|BILANCIO|

Service
I "services" sono attività di servizio svolte a beneficio della società civile interpretando "al meglio" le finalità dei 
Lions Club, cioè:
Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.
Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
Unire i clubs con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione.
Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione su tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola 
eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.
Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a 
promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, nell'industria, nelle 
professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.
Un club realizza un service svolgendo una o più attività in un periodo di tempo, più o meno lungo.
1. verifica se aderire ad un service proposto dal multidistretto 108 Italy o dal tuo distretto ( 21 disponibili CLICCA 
SERVICE MD O DISTRETTO)
2. verifica se richiedere l'adesione ad un service interclub nel tuo distretto ( 15 disponibili da implementare)
3. proponi un service interclub (CLICCA SERVICE INTER CLUB)
4. crea un service solo per il tuo club ( CLICCA SERVICE CLUB)
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Elenco Service in corso
Convegno "Abbattere le barriere architettoniche e p sicologiche. La cultura della non diversita' "
(Service club) - Periodo: settembre 2014 / gennaio 2015
Sotto categoria OB: altra salute e benessere – Categoria: MD: SOCIETA'
6 attività, [sabato 17 gennaio 2015 sabato 17 gennaio 2015], Fondi donati = 500€, Fondi raccolti = 500€
Il Service di opinione e' organizzato con il supporto del Comitato "Abbattimento Barriere" del Distretto 108 ia2 coordinato dal 
Lions Vincenzo Nasini
Sensibilizzare tutti al tema delle barriere architettoniche e psicologiche in senso ampio.
Fare passare il concetto che l'abbattimento delle barriere non e‘ un costo ma un investimento sia in senso di morali e di 
qualita‘ di vita sia nel senso del ritorno economico.
In sostanza non devono esistere ambienti e situazioni con due binari uno accessibile a disabili temporanei o permanenti ed 
uno no ma tutto deve essere accessibile a tutti.
Al convegno e' seguito un pranzo il cui ricavato andra' nel Service "Fisioterapia in Piscina per ammalati di Sclerosi multipla
del Tigullio ed Entroterra"
IA2: [49694]CHIAVARI CASTELLO (1 attività, F.D. 500€, F.R. 500€),
[20930]CHIAVARI HOST (1 attività),

[56232]GENOVA ANDREA D'ORIA (1 attività),
[119688]Genova Giuseppe Mazzini, 
[43374] GENOVA GUGLIELMO EMBRIACO (1 attività), 
[20936]GENOVA HOST, 
[47714]GENOVA LA SUPERBA, 
[63529]GENOVA SANT'AGATA ALTA VALBISAGNO, 
[20938]NERVI,
[20947]PEGLI, 
[55028]SAN MICHELE DI PAGANA TIGULLIO IMPR., 
[20954]SESTRI LEVANTE (1 attività),
[105514]VALFONTANABUONA CONTEA DEI FIESCHI (1 attività)
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Elenco Rapporti mensili

giugno 2015
Totale Soci: 23
effettivi: 23
nessuna variazione soci
Nel rapporto non ci sono attività
Da inviare
Non sincronizzato con OB

maggio 2015
Totale Soci: 23
effettivi: 23
nessuna variazione soci
Nel rapporto non ci sono attività
Da inviare
Non sincronizzato con OB

aprile 2015
Totale Soci: 23
effettivi: 23
nessuna variazione soci
Nel rapporto c'è un'attività
Inserito il 05/05/2015
Ultima modifica il 05/05/2015
Inviato il 05/05/2015 da [S]Marullo Antonino
Sincronizzato con OB il 05/05/2015
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Pagina compilazione Rapporti mensili ed invio

Scrivere in questo spazioScrivere in questo spazio

Cliccare qui per inviare il Rapporto

Certificazione correttezza dati dei Soci nel database;
in mancanza della certificazione il rapporto non parte



Esempio di Rapporto mensile
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Scheda Socio (1)



Scheda Socio (2)



Scheda Socio (3)



TERMINI DELL’AGGIORNAMENTO DATI

Si prevede di estrarre, a livello nazionale, i dati per l’Annuario dal 10 Luglio di 
ogni anno

E’, perciò, necessario che le eventuali modifiche a i dati dei Soci, 
l’inserimento dei nuovi Soci, la indicazione dei So ci trasferiti da parte del 
Club di “partenza”e l’accettazione degli stessi da parte del Club di “arrivo”, 
la disattivazione dei Soci usciti dal Club (esclusi  i trasferiti ad altro Club), 
l’inserimento degli Officers di Club per il 2004-200 5 e l’inserimento della 
foto del Presidente 2004-2005 siano completati entr o il Giugno di ogni 
anno.

RIFERIMENTI

Per ogni eventuale chiarimento, si prega di voler contattare l’OTI Distrettuale:

Corrado Schiaffino
Tel. 010.317738
Cell. 339.8738985
e-mail: corrado.schiaffino@gmail.com
Indirizzo: Via Caffa, 11/41 – 16129  GENOVA




