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CERIMONIALE DEL DISTRETTO 108 YB
DIRETTIVE, SUGGERIMENTI E COMPITI DEI CERIMONIERI DI CLUBS

Ogni Lions Club, ha, in seno al Direttivo, un socio che ricopre la carica di Cerimoniere.
Principale compito del Cerimoniere è la perfetta organizzazione, delle manifestazioni promosse dal Club.

Mansioni:
• Custodisce i simboli e gli emblemi del proprio Club;
• Cura l’allestimento dei locali ove si svolgono le manifestazioni;
• Predispone l’elenco degli Officers e delle Autorità presenti secondo il giusto protocollo;
• Cura l’assegnazione dei posti per gli Officers e gli Ospiti;
• Collabora con il Presidente nel ricevere e presentare gli Ospiti;
• Conduce i meeting e le cerimonie del Club;
• Cura che le manifestazioni si svolgano secondo il previsto programma ed ordine del giorno.
• Cura le apposizioni delle firme dei partecipanti alle riunioni nell’apposito “Albo”, ricordando

che la prima firma sarà quella del Presidente, se presente, il Governatore firmerà per primo.

Direttive: (al fine di uniformare metodi e comportamenti fra i Clubs)
• Regola principale, niente improvvisazioni. La superficialità e la sufficienza, non concorrono per

la buona riuscita delle manifestazioni.
• In presenza del Governatore, scarto massimo consentito, fra l’ora programmata e l’ora di inizio

della manifestazione, 1/2 ora. (sarebbe buona norma se ciò avvenisse sempre e non solo in pre-
senza del Governatore)

• Inizio delle manifestazioni. Dopo il tocco di campana del Presidente, il Cerimoniere può esor-
dire con un sintetico “Gentili Signore e Signori”, enunciando quindi il tema della riunione.
Non va dimenticato, infatti, che il saluto va porto solo ed esclusivamente dal Presidente del
Club.

• Il Cerimoniere, in questo contesto, deve superare le tentazioni di dare qualsiasi altra notizia
aggiuntiva al tema o, peggio, qualsiasi altra dissertazione sull’argomento.

• Subito dopo la citazione del tema della serata, invita tutti i presenti ad ascoltare in piedi, gli
inni, della Nazione del Presidente Internazionale, Europeo e Italiano, al termine del quale pro-
pizia l’applauso, a seguire, con la platea sempre in piedi, gli Scopi del Lionismo.

• Annuncia i presenti, (platea seduta) “Sono presenti alla manifestazioni, Officers lionistici ed
autorità civili, militari e religiose che vi prego di accomunare in un unico applauso al termine
della mia lettura.

Se è presente il Governatore, il Cerimoniere annuncerà separatamente la sua presenza: “è pre-
sente il Governatore del Distretto 108 Yb (………)”, sono altresì presenti Officers lionistici ed
autorità civili, militari e religiose che vi prego di accomunare in un unico applauso al termine della
mia lettura.
Segue, quindi, la lettura nominativa degli Ospiti (Officers ed Autorità civili e religiose) avendo cura
di nominarli scrupolosamente nell’ordine gerarchico di competenza.

Per snellire questa fase, si suggerisce di nominare, se presenti, i seguenti Lions:
• Past Presidente Internazionale
• Past Direttori internazionali
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• Past Presidenti del Consiglio dei Governatori
• Immediato Past Governatore Distrettuale
• Vice Governatori Distrettuali
• Past Governatori Distrettuali (in ordine alfabetico)
• Segretario Distrettuale
• Tesoriere Distrettuale
• Cerimoniere Distrettuale
• Presidente di circoscrizione
• Presidenti di zona 

Tutti gli altri Officers saranno citati genericamente, così come segue:
Officers di Direzione, Distrettuali, e di Clubs,
Ci onorano della loro presenza la seguenti Autorità Civili, Militari e Religiose … (se rappre-
sentati)

Terminata l’elencazione il Cerimoniere propizia l’applauso
A seguire annuncerà le persone che a mano a mano prenderanno la parola

“Prende adesso la parola il ………..”
È bene ricordare che il Cerimoniere non può “dare” la parola perché egli non la “tiene”

Dopo la più alta carica presente, nessuno più può prendere la parola.

• Posti al tavolo d’Onore

L’Officer che presiede (Presidente), occuperà sempre il posto centrale del tavolo, indicato con il
numero 1 nell’es. esplicativo che segue. Al numero 2 (alla destra del Presidente) prenderà posto la
più alta carica lionistica presente. Al numero 3 (alla sinistra), l’Ospite d’Onore (il Conferenziere),
o la più alta autorità civile, in assenza il Lions che segue secondo giusta gerarchia e così via… .
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Quando possibile, si dovrebbe avere lo stesso numero di posti sia alla destra che alla sinistra di chi
presiede, quindi, avere sempre un numero di posti dispari.
• Uniformità nei simboli che esponiamo. I cavalieri segnaposto devono evidenziare, oltre al sim-

bolo del Lions, solo nome e cognome dell’Officers. Es. 

CARLO ROSSI

Suggerimenti:
• Non lasciare niente al caso, preparare prima e in ogni particolare la serata da condurre.
• Essere a conoscenza, in tempi utili, degli Officers ed Ospiti invitati (chiedere al Segretario la

lista degli invitati), prepararne un elenco intercalando i nomi secondo il giusto protocollo,
accertarsi della effettiva presenza alla manifestazione, depennare gli assenti e nominare, poi, solo
i presenti.

Il Cerimoniere di Club prepara per tempo ogni dettaglio delle manifestazioni. Ricorda ai soci l’ob-
bligo di portare il distintivo e di usare il “Tu”, segno di amicizia e di semplicità fra soci.
Il Cerimoniere di Club, prepara per tempo e con cura, la sala nella quale si svolgerà il meeting, per
creare un ambiente consono all’importanza della riunione, si assicura che vi siano sufficienti posti
per i soci e per gli Ospiti che interverranno, e che, almeno agli Ospiti, venga riservato il posto dove
accomodarsi, avendo cura di numerare i tavoli e di redigere apposito elenco associando i nomi al
numero del tavolo. Indirizza gli Ospiti al tavolo loro riservato onde evitare che si crei confusione.
(per questa ultima fase sarebbe opportuno chiedere la collaborazione di altri soci a conoscenza della
logistica dei tavoli e dei relativi occupanti)
Nel caso in cui il meeting si svolgerà in sale con i posti in fila, non riservare i posti nelle prime
file, in maniera generica, con la scritta RISERVATO, ma riservare i posti, agli Ospiti o Officers
di riguardo, in maniera nominativa scrivendo, RISERVATO a… (nome del destinatario).
Si preoccupa di esporre, dando la giusta collocazione, il Labaro del Club e le Bandiere, prepara e
prova gli inni, onde evitare sorprese all’ultimo momento.
La visita del Governatore al Club rappresenta il momento più importante dell’anno sociale di un
Club; pertanto:
Essa non potrà svolgersi in concomitanza di una conferenza o con altra manifestazione o trat-
tazione di service; può essere, invece, una delle occasione più significative per l’ammissione di
nuovi soci.
Gli interventi che precedono l’intervento del Governatore devono essere di breve durata;
Il Governatore prende per ultimo la parola; al termine del suo discorso, non è consentito ad
alcuno di intervenire. (Cerimoniere compreso)
Il Presidente di Club, comunicherà l’attività del Club, svolta o in programma, durante la visita
amministrativa, nell’intervento che farà alla presenza degli ospiti e dei soci tutti si limiterà a saluta-
re il Governatore senza dilungarsi in generici dettagli.
Il Presidente di Zona in sede, presenterà il Club, con particolare riferimento agli incarichi distret-
tuali ricevuti dai soci.
Il Presidente di Circoscrizione presenterà il Governatore ai soci:
Il Governatore deve essere posto in condizioni di prendere la parola quando l’uditorio è ancora attento.
Quando, oltre la manifestazione, è prevista la conviviale, è opportuno che la fase dei lavori avvenga
in una sala diversa da quella destinata al pranzo.
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Nell’auspicato caso di aggregazione di due o più Clubs, (e questo va anche a vantaggio delle eco-
nomie dei Clubs) per la visita ufficiale del Governatore, è bene tenere presente che:
il Governatore prenderà il posto centrale (1) ed avrà alla sua destra (2), il Presidente del Club più
anziano, a sinistra (3), il Presidente del Club meno anziano. Gli altri posti, alternandosi, (dx / sx)
verranno occupati secondo la giusta gerarchia.
i labari dei Clubs andranno collocati, a parete o su asta, alle spalle dei rispettivi Presidenti, al cen-
tro andrà il labaro del Distretto.
Nell’occasione della visita del Governatore, è opportuno che siano presenti le più alte Autorità civi-
li, militari e religiose del luogo, ed è consigliabile che siano presenti soltanto i soci dei Club visita-
ti accompagnati dalle rispettive consorti, anche per evitare inutili sprechi economici, risparmi que-
sti, che potranno essere destinate in opere di solidarietà.
Per evitare di nominare gli Officers o gli Ospiti in maniera gerarchicamente non corretta, o, peggio anco-
ra, che non venga nominato un Ospite di riguardo presente al meeting, è consigliabile che il Cerimoniere
predisponga in anticipo un elenco dattiloscritto di tutti gli Ospiti invitati secondo la giusta gerarchia.
N.B. Per quanto ovvio si precisa che in occasione di cerimonie e/o manifestazioni in cui è presente il
Governatore, ove accompagnato dal Cerimoniere Distrettuale, il cerimoniale sarà curato da questi.

PROTOCOLLO UFFICIALE LIONS
Ordine di precedenza:
1. Presidente Internazionale
2. Immediato Past Presidente Internazionale
3. Vice Presidenti Internazionali
4. Direttori Internazionali
5. Past Presidenti Internazionali
6. Past Direttori Internazionali
7. Presidenti Consiglio dei Governatori
8. Governatori Distrettuali
9. Amministratore esecutivo dell’Associazione
10. Segretario dell’Associazione
11. Tesorieri dell’Associazione
12. Past Presidenti del Consiglio dei Governatori
13. Immediato Past Governatore Distrettuale
14. Vice Governatori Distretto
15. Past Governatori Distrettuali
16. Segretari Multidistrettuali
17. Tesorieri Multidistrettuali
18. Segretari Distrettuali
19. Tesorieri Distrettuali
20. Cerimonieri Distrettuali
21. Addetti Distrettuali
22. Presidenti di Circoscrizioni
23. Presidenti di Zona
24. Presidenti di Comitati Distrettuali - Coordinatori Distrettuali GLT/GMT*
25. Presidenti di Clubs
26. Immediati Past Presidenti di Clubs
* Se gli Officer con lo stesso livello protocollare sono più di uno, essi dovranno essere presentati secondo ordine alfabetico


