
Per Officer distrettuali, 19-10-2011 

Esistono molti siti Lions, internazionali, nazionali e locali. Ecco una panoramica, sintetica e comunque ricca: 

Sito Internazionale: http://www.lionsclubs.org/EN/index.php originale o in italiano, direttamente: 

http://www.lionsclubs.org/IT/index.php 
Partendo da questo si può entrare nella pagina per accedere alla parte riservata, protetta da password: 
https://www7.lionsclubs.org/LogIn.aspx 
Sempre partendo dallo stesso si può accedere alle statistiche ed ai report (questi accessibili da tutti): 
http://www8.lionsclubs.org/reports/ oppure https://www3.lionsclubs.org/ReportsList.aspx o, ancora, per i 
rapportini e il numero di Soci per distretto e club http://www8.lionsclubs.org/reports/MembershipRegister/ 
Sempre a livello internazionale esiste in Sito dove si insegna ad un Distretto o ad un CLUB, come farsi un proprio Siti 
Internet: http://www.e-clubhouse.org/index.php?language=IT 
Nel sito vi sono anche Corsi On Line http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/lions-
learning-center/index.php; un negozio acquisti ogettistica varia https://www2.lionsclubs.org/ ed una parte dove 
possono essere visti vari filmati http://www.lionsclubs.org/IT/lnn/lq-current-list.php. 
Infine, ecco dove consultare molte delle riviste Lions del mondo: 
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lion-magazine/news-mag-online.php 

Lionet: http://www.lionnet.com/index.html 

Lionnet è un'associazione di volontari dell'organizzazione che cura gli aspetti informatici. E' formata da Soci del Lions 
Club, ma non sono il Lions Clubs International. 

Sito Multidistrettuale: http://www.lions.it/  

Partendo da questo è possibile entrare in "INFO DAL MULTIDISTRETTO" tramite 
http://www.lions108.info/default.htm che riporta gli accessi a tutti i Distretti italiani, e molto altro (compreso il link 
al BEL) 
Partendo da questo si può entrare nella parte del sito cche riguarda il nostro distretto, semplicemente cliccando sulla 
cartina dell'italia o dall'elenco sulla destra: http://www.lions.it/home/defaultDistretto.aspx?distretto=ta1 
Allo stesso modo, se si conosce il codice di un qualsiasi Club lions italiano (ad esempio il VR Europa = 51509) si può 
entrare direttamente in esso digitando http://www.lions.it/home/pgClub.aspx?Club=x (dove x è il codice numerico 
del Club) http://www.lions.it/home/pgClub.aspx?Club=51509 
Se si vogliono conoscere i dati di un qualunque Socio Italiano (conoscendone il Club) è possibile farlo digitando le 
credenziali Lions. 
http://www.lions.it/home/pgLoginClub.aspx dove "Codice" è il numero che identifica il Socio a livello mondiale. 
Sempre dallo stesso sito, accedendo nella parte AMMINISTRAZIONE http://www.lions.it/frmLogin.htm digitando 
come "login" il proprio codice internazionale e come password le credenziali ricevute all'inizio anno lionistico, si 
entra nella parte riservata. 

Sito Distrettuale: http://www.e-district.org/sites/108ta1/ 

Singoli Siti di CLUB: Ad esempio http://www.e-clubhouse.org/sites/peschieradg/ oppure  

http://www.lionsbolzano.it/it/ oppure ancora http://www.lionsclubvalsugana.it/ 

PROVARE, .... PER CREDERE!  Se qualche cosa non fosse chiara, il DIT Mariotti è a disposizione. 
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