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Il ricavato della manifestazione sarà destinato a tre 
progetti del Lions Club International, “Service LCIF 
destinazione Fame” e i service “Pro Ucraina”, e “Un 
vaccino, una vita”.
Il Service Fame si pone l’obiettivo di consentire a 
tutti l’accesso ad un’alimentazione adeguata. I 
Lions sono impegnati per fornire pasti e nutri-
mento ai più bisognosi, nella speranza che un 
giorno nessun bambino dovrà più chiedersi 
quando potrà consumare il prossimo pasto.  
Secondo il World Food Programme  vi sono nel 
mondo 800 milioni di persone che  non hanno 
abbastanza da mangiare.
Il Service Pro Ucraina, per questo service i Lions 
Italiani hanno raccolto oltre un milione di euro, già 
inviati ai Lions Ucraini che provvederanno a 
devolverli interamente a favore iniziative umanita-
rie.
Il Service “Un vaccino, una vita” è un’ibiziativa Lions 
per la lotta al morbillo e alla rosolia in oltre 30 paese 
in via di svilyppo.
Inoltre serviamo l’umanità che soffre con azioni di 
solidarietà, in tutti i paesi del mondo, intervenendo 
tempestivamente attraverso la nostra fondazione 
internazionale LCIF la quale destina tutto il 
ricavato per interventi umanitari in seguito di 
catastrofi naturali (uragani, alluvioni, terremoti, 
incendi, ecc.) 

DARE MODO ai volontari di servire le loro comu-
nità, soddisfare i bisogni umanitari, promuovere la 
pace e favorire la comprensione internazionale 
tramite i Lions club.

ESSERE il leader mondiale nel servizio comunita-
rio e umanitario.

ORGANIZZARE, fondare e sovrintendere i club 
di servizio noti come Lions club.
COORDINARE le attività e rendere standard 
l'amministrazione dei Lions club.
CREARE e promuovere uno spirito di comprensio-
ne tra i popoli del mondo.
PROMUOVERE i principi di buon governo e di 
buona cittadinanza.
PARTECIPARE attivamente al bene civico, cultu-
rale, sociale e morale della comunità.
UNIRE i club con vincoli di amicizia, fratellanza e 
comprensione reciproca.
FORNIRE un luogo di dibattito per discussioni 
aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, ad 
eccezione di argomenti di carattere politico e 
religioso che non saranno discussi dai soci di club.
INCORAGGIARE le persone che si dedicano al 
servizio a migliorare la loro comunità senza scopo 
di lucro e a promuovere un costante elevamento del 
livello di efficienza e di serietà morale negli affari, 
nell'industria, nelle professioni, negli incarichi 
pubblici e nel comportamento in privato.
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Saranno presenti il Presidente Lions Club 
Termoli Host Giovanni Di Girolamo e molte 

autorità lionistiche del distretto 108/A.

Gara aperta a tutti i Lions, ai soci UILG, ai 
loro familiari e amici, ai soci e

frequentatori del Golf Club ospitante

18 buche stableford
4 categorie

(0-13) • (14-22) • (23-36) • (37-54)

• 1° lordo
• 1°-2° netto di categoria
• 1° netto categoria 37-54
• 1° Ladies
• 1° Seniores
• 1° Socio Lions
• 1° Lions UILG
• 1° Neofita Putting Green
• 2° Neofita Putting Green

Le isrizioni dovranno pervenire alla Segreteria 
del Circolo del Golf di Miglianico entro le ore 
13.00 di Sabato 11 giugno 20202. La definizione 
degli orari di partenza della gara verrà effettuata 
entro le ore 17.00 di Sabato 12 Giugno 2022.

FORMULA DI GARA

PROGRAMMA

ISCRIZIONE, PARTENZE GARA

PREMI

ore 08.00 • 17.00 Gara
ore 17.00 • 18.30 Gara Putting Green Neofiti
ore 20.00  Premiazione e ricco buffet

FINALITA’ DELL’EVENTO
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