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STATUTO E REGOLAMENTO 
DEL DISTRETTO 108 Ta2 

Versioni precedenti:
• Versione approvata a Trieste il 17 maggio 2014
• Versione principale approvata a Castelfranco Veneto il 12 

maggio 2013
• Variazioni approvate a Maniago il 13 maggio 2012
• Variazioni approvate a Udine il 14 giugno 2009
• Versione principale approvata il 24 maggio 2004

STATUTO

ART. I - NOME
Questa organizzazione sarà conosciuta con il nome di 
Distretto Lions N. 108 Ta2 d’ora in poi denominata “distretto”.

ART. II - SCOPI
Gli scopi di questo distretto saranno:

scopi di Lions Clubs International all’interno del distretto.
(b) Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i 

popoli del mondo.
(c) Promuovere i principi di buon governo e buona 

cittadinanza.
(d) Interessarsi attivamente al bene civico, culturale, sociale e 

morale della comunità.
(e) Unire i soci con i vincoli dell’amicizia, del cameratismo e 

della comprensione reciproca.
(f) 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 
argomenti di discussione fra i soci.

(g) Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità 

nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.

ART. III – AFFILIAZIONE (APPARTENENZA)
I soci di questa organizzazione saranno tutti i Lions club del 

l’Austria, a est con la Slovenia, a sud con il Mare Adriatico e 
con il distretto 108 Ta3, ad ovest con il distretto 108 Ta1.

ART. IV - EMBLEMA, COLORI, SLOGAN E MOTTO
Sezione 1. Emblema
L’emblema di questa associazione e di ogni club omologato 
sarà quello sotto riportato: 

Sezione 2. Uso del nome e dell’emblema 
L’uso del nome, della reputazione,dell’emblema e degli altri 
loghi dell’associazione sarà consentito nel rispetto delle linee 
guida di volta in volta stabilite nel Regolamento.
Sezione 3. Colori 
I colori di questa associazione, e di ogni club omologato, 
saranno viola e oro.
Sezione 4. Slogan
Il suo slogan sarà: Libertà, intelligenza e salvaguardia della 
nostra nazione.
Sezione 5. Motto
Il suo motto sarà: We Serve. 

ART. V – AUTORITÀ
Lo Statuto e Regolamento Tipo per Distretto sarà in vigore nel 

multidistrettuale e internazionale e con la normativa di Lions 
Clubs International. 

contenute nello Statuto e Regolamento del distretto e quelle 
dello Statuto e Regolamento del multidistretto, lo Statuto e 
Regolamento del multidistretto prevarrà. 

nello Statuto e Regolamento del distretto e quelle dello Statuto 
e Regolamento Internazionale, lo Statuto e Regolamento 
internazionale prevarrà.

ARTICOLO VI - OFFICER E GABINETTO DISTRETTUALE
Sezione 1.

l’immediato past governatore distrettuale, il primo e il secondo 
vice governatore distrettuale, i presidenti di circoscrizione (se 
ve ne saranno in carica durante il mandato del governatore 
distrettuale), i presidenti di zona e il segretario/tesoriere 
distrettuale o il segretario e il tesoriere distrettuali. Ciascuno 

club in regola che faccia parte del distretto.
Sezione 2. Gabinetto distrettuale
Il distretto avrà un Gabinetto distrettuale composto dal 
governatore distrettuale, dall’immediato past governatore 
distrettuale, dal primo e dal secondo vice governatore 
distrettuale, dai presidenti di circoscrizione (se questo incarico 
è ricoperto durante il mandato del governatore distrettuale), 
dai presidenti di zona, da un segretario/tesoriere di Gabinetto 
distrettuale o dal segretario e dal tesoriere di Gabinetto 
distrettuale, e da altri soci di club che potrebbero essere 

procedure degli emendamenti qui contenute.
Sezione 3. Elezione/nomina del Gabinetto distrettuale
Il governatore distrettuale, il primo e il secondo vice 
governatore distrettuale saranno eletti in occasione del 
congresso distrettuale annuale. Una volta in carica, il 
governatore distrettuale o il distretto nominerà il segretario/
tesoriere di Gabinetto distrettuale o il segretario e il tesoriere 
di Gabinetto distrettuale, un presidente di circoscrizione per 
ciascuna circoscrizione (se tale incarico è utilizzato nel corso 
del mandato del governatore distrettuale) e un presidente di 
zona per ogni zona del distretto, un sovrintendente all’ordine 
e gli altri soci di club che possono essere ammessi nel 
Gabinetto distrettuale.
Sezione 4.
I membri del Gabinetto distrettuale, all’infuori del governatore 
distrettuale3, del primo vice governatore distrettuale e del 
secondo vice governatore distrettuale, potranno essere 
rimossi dal loro incarico con voto 4 favorevole dei due terzi 
(2/3) del numero totale dei membri del Gabinetto distrettuale.

ART. VII - CONGRESSI DISTRETTUALI
Sezione 1. Data e Sede
Ogni anno sarà organizzato un congresso distrettuale, che 
dovrà aver luogo e concludersi almeno trenta (30) giorni 
prima della convocazione della convention internazionale, 
in un luogo scelto dai delegati di un precedente congresso 
distrettuale annuale e in una data e un orario stabiliti dal 
governatore distrettuale. Una riunione dei delegati distrettuali 
registrati presenti al congresso annuale del multidistretto 
di cui questo distretto dovrà essere parte, potrà costituire il 
congresso annuale distrettuale.
Sezione 2.
Ciascun club in regola nei confronti di Lions Clubs International 
e del suo distretto di appartenenza (singolo, sub o multiplo) in 
occasione del congresso annuale del distretto (singolo, sub 
o multiplo) avrà diritto a un (1) delegato e un (1) delegato 
supplente ogni dieci (10) soci che hanno fatto parte del club 
da almeno un anno e un giorno o maggiore frazione di questo, 
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secondo i dati della sede internazionale sul suddetto club nel 
primo giorno dell’ultimo mese che precede il mese in cui si 
terrà la convention. La frazione maggiore a cui ci si riferisce 
in questa sezione è di cinque (5) soci o numero maggiore. 
Ciascun delegato autorizzato presente avrà diritto a un (1) 
solo voto per ciascuna carica e un (1) voto su ogni quesito 

favorevole della maggioranza dei delegati che esprimono il 
loro voto su ciascun quesito, costituirà una decisione presa dal 
congresso. Tutti i delegati in possesso dei requisiti dovranno 
essere soci in regola di un club in regola appartenente al 
multidistretto. Le quote insolute potranno essere versate e 

cui termine sarà stabilito dalle regole del rispettivo congresso.
Sezione 3. Quorum

al congresso costituirà il quorum in ciascuna sessione del 
congresso.
Sezione 4. Congresso straordinario
Un congresso straordinario dei club del distretto potrà essere 
richiesto con voto favorevole dei due terzi dei membri del 
Gabinetto Distrettuale da tenersi in data e luogo dagli stessi 
indicati, purché tale congresso straordinario si concluda 
almeno 30 giorni prima della data di convocazione della 
convention internazionale e che non si riunisca per eleggere il 
governatore distrettuale, o il primo e secondo vice governatore 
distrettuale. Una comunicazione scritta contenente la data, il 

inviata a ciascun club del distretto dal segretario di Gabinetto 

straordinario.

ARTICOLO VIII - PROCEDURA DI RISOLUZIONE DI 
CONTROVERSIE DISTRETTUALI

club, all’interpretazione, alla violazione o all’applicazione dello 
Statuto e Regolamento distrettuale (singolo o sottodistretto), 
o a qualsiasi norma di procedura adottata di volta in volta dal 
Gabinetto distrettuale (di distretto singolo o sottodistretto), 
oppure a qualsiasi altra questione interna a un distretto Lions 
(singolo o sottodistretto), che non possa essere risolta in 
modo soddisfacente con altri mezzi, che sorga tra qualsiasi 
club del distretto (singolo o sottodistretto), o tra qualsiasi club 
e l’amministrazione del distretto (singolo o sottodistretto), 
dovranno essere risolte nel rispetto della procedura qui di 
seguito riportata. Salvo i casi qui indicati, in qualsiasi momento 
i tempi previsti per questa procedura possono essere 
abbreviati o prolungati dal governatore distrettuale, o nel 
caso di reclamo presentato contro il governatore distrettuale, 
dall’immediato past governatore distrettuale, dai conciliatori o 
dal Consiglio d’Amministrazione Internazionale (o da un suo 
incaricato). Le parti coinvolte nella controversia soggetta a 
tale procedura non intraprenderanno azioni amministrative o 
giudiziarie durante tale procedura.

Ogni Lions club in regola (il “reclamante”) potrà presentare una 
richiesta scritta (un “reclamo”) al governatore distrettuale, o 
nel caso il reclamo sia rivolto contro il governatore distrettuale, 
all’immediato past governatore distrettuale, inviandone copia 
alla Divisione Legale chiedendo di procedere alla risoluzione 
della controversia nel rispetto della procedura qui riportata. 
Il reclamo dovrà essere presentato entro trenta (30) giorni 
a partire dalla data in cui il reclamante, o i reclamanti, è 
venuto, o sarebbe dovuto venire a conoscenza del fatto che 
costituisce l’oggetto della controversia. 
Il reclamante, o i reclamanti, dovrà presentare i verbali di 

delibera a supporto della presentazione del reclamo è stata 
adottata dalla maggioranza dell’assemblea dei soci del club. 
Una copia del reclamo dovrà essere inviata alla/e parte/i 
chiamata/e in causa.

Un reclamo presentato sotto questa procedura dovrà essere 
accompagnato dal pagamento di una tassa di presentazione 
dell’importo di US$750, o dell’equivalente nella rispettiva 
valuta locale, versata da ciascun reclamante al distretto 
(singolo o sottodistretto) e inviata al governatore distrettuale, 
o nel caso il reclamo sia diretto contro il governatore 
distrettuale, all’immediato past governatore distrettuale, al 
momento della presentazione del reclamo. Se si raggiunge 
un accordo o il reclamo viene ritrattato prima della decisione 

tratterrà l’importo di US$100 a copertura delle spese 
amministrative, mentre la quota di US$325 sarà rimborsata 
al reclamante e US$325 alla parte chiamata in causa 
(qualora vi fossero più parti destinatari del reclamo la somma 
dovrà essere divisa equamente). Nell’eventualità in cui i 
conciliatori scelti ritengano il reclamo fondato e la richiesta 
del reclamante accolta, il distretto (singolo o sottodistretto) 
tratterrà US$100 a copertura delle spese amministrative 
e al reclamante dovranno essere rimborsati US$ 650. 
Nel caso in cui i conciliatori scelti respingano il reclamo il 
distretto tratterà l’importo di US$ 100 a copertura delle spese 
amministrative e US$650 saranno rimborsati al destinatario 
del reclamo (qualora vi fosse più di un destinatario oggetto 
delle reclamo la somma dovrà essere divisa equamente). 
Se il reclamo non viene risolto, trattato, accolto o respinto 
entro il termine stabilito da questa procedura (a meno che 
non sia concessa un’estensione per giusta causa), l’intera 
somma sarà trattenuta automaticamente dal distretto (singolo 
o sottodistretto), a copertura delle spese amministrative e 
nessuna delle parti coinvolte sarà rimborsata. Tutte le spese 
relative alla procedura di risoluzione delle controversie sono 
a carico del distretto (singolo o sottodistretto), a meno che 
il regolamento interno al distretto (singolo o sottodistretto) 
preveda che tutte le spese per la procedura di risoluzione 
delle controversie siano a carico delle parti coinvolte nella 
controversia in egual misura.

Il/I destinatario/i del reclamo può/possono presentare per 
iscritto una risposta al reclamo al governatore distrettuale, o nel 
caso il reclamo sia avanzato contro il governatore distrettuale, 
all’immediato past governatore distrettuale, con copia alla 
Divisione Legale entro dieci (10) giorni dal ricevimento della 

inviata al reclamante (o ai reclamanti).
Sezione D. Riservatezza
Dopo aver presentato un reclamo, le comunicazioni fra 
reclamante/i, destinatario/i del reclamo, governatore 
distrettuale, o nel caso il reclamo sia diretto contro il 
governatore distrettuale, l’immediato past governatore 
distrettuale, e i conciliatori dovranno essere considerate 

tali.

Entro quindici (15) giorni dalla data di presentazione del 
reclamo, ognuna della parti in causa sceglierà un (1) 
conciliatore imparziale e i conciliatori scelti dovranno nominare 
un (1) conciliatore imparziale che avrà il ruolo di presidente. 
La decisione dei conciliatori scelti riguardo alla nomina del 

conciliatori scelti dovranno essere leader Lions, preferibilmente 
past governatori distrettuali che siano al momento soci in 
regola di club a loro volta in regola nel distretto (singolo o 
sottodistretto) in cui è sorta la controversia e non coinvolti 
nella disputa, e dovranno essere imparziali nella valutazione 
del reclamo, e non dovranno avere alcun legame o interesse 
nei confronti delle parti coinvolte. Al termine del processo 
di selezione i conciliatori si considerano corredati di tutta 
l’autorità appropriata e necessaria per risolvere o decidere 
la controversia in conformità della presente procedura. Nel 
caso in cui i conciliatori scelti non riuscissero ad accordarsi 
sulla scelta del conciliatore/presidente entro il termine sopra 
indicato, i conciliatori selezionati si devono considerare 
automaticamente dimissionari per ragioni amministrative 



e le parti dovranno selezionare nuovi conciliatori (“la 
seconda squadra di conciliatori") che quindi selezionerà 
un (1) conciliatore/presidente neutrale in conformità con le 
procedure di selezione e requisiti sopra descritti. Nel caso 
in cui il secondo team di conciliatori scelti non riuscisse a 
trovare un accordo sulla nomina del conciliatore/presidente 
entro o fuori del distretto (singolo o sottodistretto) in cui è 
sorta la controversia, sarà nominato conciliatore/presidente il 
past direttore internazionale proveniente dal distretto (singolo 
o sottodistretto) in cui è sorta la controversia o da uno dei 
distretti (singoli o sottodistretti) adiacenti, a seconda di quello 
che si trovi più vicino, e che abbia ricoperto più recentemente 
l’incarico nel Consiglio d’Amministrazione Internazionale. 
I tempi limite di questa Sezione E non possono essere 
abbreviati o prolungati dal governatore distrettuale, o nel 
caso il reclamo sia avanzato contro il governatore distrettuale, 
dall’immediato past governatore distrettuale o dai conciliatori.

Una volta nominati, i conciliatori dovranno organizzare un 

riunione dovrà svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data della 
nomina dei conciliatori. Sarà obiettivo dei conciliatori trovare 
una pronta e amichevole risoluzione della controversia. 

conciliatori avranno l’autorità di prendere una decisione 
relativa alla controversia. 
I conciliatori comunicheranno la loro decisione per iscritto 
entro trenta (30) giorni dalla data in cui si è svolta la riunione 

per tutte le parti in causa. La decisione scritta dovrà essere 

di qualsiasi conciliatore dovranno essere opportunamente 
annotate. Copia della decisione scritta dovrà essere 
inviata a tutte le parti in causa, al governatore distrettuale, 
o nel caso in cui il reclamo sia rivolto contro il governatore 
distrettuale, all’immediato past governatore distrettuale e alla 
Divisione Legale di Lions Clubs International. La decisione 
dei conciliatori dovrà essere conforme al contenuto dello 
Statuto e Regolamento Internazionale, Multidistrettuale e 
Distrettuale, nonché alle Norme di procedura del Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale, ed è soggetta all’autorità e 
alla successiva valutazione del Consiglio d’Amministrazione 
Internazionale, a esclusiva discrezione del Consiglio di 
Amministrazione Internazionale, o a quella di un suo delegato. 

conciliatore costituisce un comportamento che non si addice 
a un Lion e potrà condurre alla perdita dei privilegi associativi 
e/o all’annullamento della charter.

ARTICOLO IX - EMENDAMENTI
Sezione 1.
Il presente statuto può essere emendato solamente durante 
un congresso distrettuale con una delibera del Comitato 
Statuto e Regolamento approvata con il voto favorevole dei 
due terzi (2/3) dei votanti.
Sezione 2.
Gli emendamenti allo Statuto e Regolamento Internazionale 
approvati durante la Convention Internazionale, aventi 
effetto sullo Statuto e Regolamento Distrettuale, dovranno 
essere automaticamente inseriti nello Statuto e Regolamento 
Distrettuale al termine della convention.
Sezione 3.
Nessun emendamento sarà presentato o votato senza 
che dello stesso sia stato informato ciascun club via posta 
ordinaria o elettronica almeno trenta (30) giorni prima della 
data del congresso annuale, con avviso che durante il 
suddetto congresso si voterà per tale emendamento.
Sezione 4. Data di entrata in vigore
Ciascun emendamento entrerà in vigore al termine del 
congresso durante il quale è stato adottato, se non altrimenti 

REGOLAMENTO

ART. I - I CLUB 
Sezione 1
Ogni Club del Distretto può adottare un proprio Statuto e 
Regolamento che non sia in contrasto con le norme degli 
Statuti e Regolamenti internazionale, multidistrettuale e 
distrettuale e, in quanto ad esso riferibili, con le deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione Internazionale. Lo Statuto e 

essere sottoposti alla convalida del Governatore ed entrano in 
vigore il giorno successivo alla stessa. 
I Club che non abbiano adottato un proprio Statuto e 
Regolamento o che non ne abbiano ottenuta la convalida, 
sono regolati dallo “Statuto tipo” di club redatto dalla Sede 
Centrale.
Sezione 2.
Eventuali disposizioni degli Statuti e Regolamenti 
internazionale, multidistrettuale e distrettuale, nonché 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Internazionale, 
riguardanti l’organizzazione e l’attività del Club e dei suoi 
organi, anche se successive all’approvazione dello Statuto 
e Regolamento di Club ma con essi in contrasto o di essi 
integrativi, saranno immediatamente vincolanti ed operative 
per il Club senza necessità di esplicita approvazione.
Sezione 3.
Per la costituzione di un Club è necessario che vi siano le 
adesioni scritte di un numero di persone richiesto dalle 

debitamente costituto, può essere concessa alle persone 
maggiorenni di ottima condotta morale che godono di buona 
reputazione nella località.
L’iscrizione al Club avverrà solo per invito.

ART. II - ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Sezione 1. Congresso Annuale e Assemblea 
dei Delegati
Nell’ambito del Congresso annuale, l’Assemblea dei delegati 
è costituita dai Delegati dei singoli Lions Club del Distretto 
registrati e presenti all’adunanza.
Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i delegati di tutti 
i Club omologati ed in regola, secondo le norme dello Statuto 
Internazionale.
Ogni Past Governatore, socio di un Club, è di diritto delegato al 
Congresso, in eccedenza alla quota del Club di appartenenza. 
Il voto è personale e non è delegabile.
L’Assemblea è presieduta dal Governatore o, in caso di sua 
assenza o impedimento, dal I Vice Governatore. Segretario 
ne è il Segretario di Gabinetto, o, in caso di sua assenza o 
impedimento, un Lions nominato dal Presidente.
Sezione 2. Assemblea straordinaria
Il Governatore, sentito il parere del gabinetto, può convocare 
nel corso dell’anno non più di un’assemblea straordinaria per 
deliberare su eventuali urgenti necessità del distretto. Si fa 
particolare riferimento all’opportunità di approvare entro il 
mese di settembre il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Sezione 3. Compiti dell’Assemblea dei delegati
L’Assemblea dei delegati:
• Approva l’attività svolta nell’anno sociale dal Governatore 

e dal Gabinetto del Governatore.
• Approva la situazione patrimoniale aggiornata a una data 

non anteriore al 31 marzo, con una dettagliata relazione 
contabile degli introiti e delle spese, riferita alle voci del 
bilancio di previsione, con indicazione delle previsioni di 

• Propone a mezzo di mozioni iniziative per attività future.
• Elegge il Governatore, il I Vice Governatore ed il II Vice 

Governatore.
• Designa i candidati ad incarichi del Distretto Multiplo.
• Discute e approva le proposte per l’organizzazione e per il 

funzionamento del Distretto.
• Autorizza la presentazione della candidatura per la sede 

del Congresso Nazionale e/o altre assise lionistiche.



• Approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il 
bilancio di previsione dell’anno successivo.

• Determina la quota dovuta dai Club al Distretto per il 
successivo anno sociale.

• Delibera, sentita l’esposizione programmatica del nuovo 
Governatore, sugli orientamenti e il coordinamento delle 
attività sociali del successivo anno sociale.

L’Assemblea dei delegati ha inoltre competenza a:
•  Deliberare su tutti gli argomenti interessanti la vita, 

l’organizzazione e il progresso del Lionismo nel Distretto.
•  Costituire speciali Comitati e determinare eventuali 

iniziative istituendo per la loro trattazione e attuazione 

•  Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, possono 
deliberare solo su argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
In esse le delibere sono sempre prese a maggioranza 
assoluta dei delegati votanti.

Per la loro validità ci si atterrà a quanto segue:
•  per le votazioni palesi si escludono gli astenuti;
•  per le votazioni segrete si escludono le sole schede 

bianche;
•  le votazioni per le cariche si effettuano a scrutinio segreto;
•  tutte le altre votazioni sono palesi e si effettuano per 

alzata di mano o per appello nominale, salvo che almeno 
un decimo dei presenti chieda la votazione a scrutinio 
segreto;

•  per maggioranza, se non diversamente stabilito, si intende 
la metà più uno dei delegati presenti e votanti.

Il Governatore riceverà richieste scritte dalle località che 
desiderano ospitare il congresso annuale. Dette richieste 
dovranno contenere tutte le informazioni che il Governatore 
indicherà di volta in volta e dovranno pervenire non meno 
di trenta (30) giorni prima della data del Congresso durante 
il quale dovranno essere votate. La procedura da seguire 
nell’esame e nella presentazione delle proposte per la 
scelta della sede, come pure le delibere da prendersi ad 
un Congresso nell’eventualità che non vi siano proposte 
accettabili, o che non se ne riceva alcuna, sarà stabilita dal 
Governatore.

in formato cartaceo o elettronico a tutti i club per il congresso 
distrettuale annuale entro sessanta (60) giorni dalla data 

Il gabinetto distrettuale detiene e ha la facoltà di cambiare 
in qualsiasi momento, per una ragione valida, la sede del 
congresso stabilita precedentemente durante il congresso 
distrettuale, purché la sede del congresso si trovi all’interno 

membro del gabinetto distrettuale risulterà responsabile nei 

del cambio di sede sarà inviata per iscritto a ogni club del 
distretto entro sessanta (60) trenta (30) giorni prima della data 
stabilita del congresso annuale.

congresso distrettuale annuale.

Entro 15 giorni dal termine del congresso di ciascun 
distretto singolo e sottodistretto, il segretario distrettuale 

internazionale. Una copia sarà fornita a ciascun club che invii 
richiesta scritta al proprio distretto.

Il Comitato Credenziali del congresso distrettuale sarà 
composto dal governatore distrettuale, nel ruolo di presidente, 
dal segretario-tesoriere di Gabinetto e da due altri membri 

Ognuno di questi dovrà essere un socio in regola di un diverso 
Lions club del distretto e non potrà ricoprire alcun incarico 
distrettuale o internazionale, sia a seguito di elezione che di 

nomina, per la durata dell’incarico. Il Comitato Credenziali 
avrà i poteri ed assolverà i compiti indicati nel ROBERT’S 
RULE OF ORDER, NUOVA EDIZIONE.
Sezione 10. Comitato elezioni
È composto dagli stessi membri del comitato credenziali con 
le seguenti attribuzioni:
a) sarà responsabile di preparare il materiale per l’elezioni,
b) procedere al conteggio dei voti,
c) risolvere eventuali questioni inerenti la validità delle 

schede di votazione.

candidato regolarmente designato avrà diritto a nominare un 
osservatore tramite il proprio club. Tale osservatore controllerà 
solo le procedure per l’elezione, ma non potrà prendere parte 
alle decisioni del comitato.
Il comitato preparerà una relazione generale dei risultati 
dell’elezione con i seguenti dati: orario, data e località 

ciascun membro del comitato e degli osservatori.
Il Governatore distrettuale, il presidente del consiglio dei 
Governatori del distretto multiplo e tutti i candidati riceveranno 
una copia della relazione del comitato.
Sezione 11. Ordine dei lavori per il Congresso
Il governatore distrettuale stabilirà l’ordine del giorno del 
congresso distrettuale e lo stesso costituirà l’ordine del giorno 
per tutte le sessioni.
Sezione 12. Fondo Congresso
I costi del Congresso sono compresi nella quota Distrettuale.

ART. III - RIUNIONI
Sezione 1. Riunione del Gabinetto distrettuale
Ordinaria - In ogni trimestre dell’anno sociale, sarà tenuta 
una riunione ordinaria del Gabinetto, la prima delle quali 
dovrà avere luogo entro trenta (30) giorni dalla chiusura del 
Congresso Internazionale Il Segretario di Gabinetto invia 
ad ogni membro del Gabinetto, dieci (10) giorni prima della 
riunione, un avviso di convocazione per iscritto, indicando 
l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo della riunione.
Straordinaria - A discrezione del Governatore, potranno 
essere convocate dal medesimo riunioni straordinarie di 
Gabinetto, e dovranno essere pure convocate quando ne è 
fatta richiesta per iscritto al Governatore o al Segretario di 
Gabinetto dalla maggioranza dei membri del Gabinetto. Non 
meno di cinque (5) giorni, e non oltre venti (20) prima della 
riunione, sarà inviato a ciascun membro di Gabinetto da parte 
del Segretario un avviso scritto (comprese lettere, e-mail, fax 
o telegramma) di convocazione della riunione straordinaria, 
con l’indicazione dello scopo, data, orario e luogo della stessa, 
come stabilito dal Governatore.
Quorum e voto - La presenza della maggioranza dei membri 
del gabinetto costituisce il quorum di qualsiasi riunione. In 
tutte dette riunioni, avranno diritto al voto il Governatore, 
l’Immediato Past Governatore, i due Vice Governatori, i 
Presidenti di Circoscrizione (se nominati), i Presidenti di 
Zona, il Segretario di Gabinetto, il Tesoriere di Gabinetto (o 
Segretario/Tesoriere di Gabinetto).
Il Direttore (o Condirettore) della Rivista e i Responsabili dei 
Comitati indicati dal Governatore possono essere invitati a 
partecipare alle riunioni del Gabinetto ed avranno diritto di 
voto solo su questioni inerenti il loro mandato.

ART. IV - CIRCOSCRIZIONI E ZONE
Sezione 1. Organizzazione
Il Governatore divide il Distretto in Circoscrizioni, ciascuna 
composta da non più di venti (20) e non meno di dieci (10) 
Lions Club, e ciascuna di dette Circoscrizioni deve essere 
divisa in Zone, ciascuna composta da non più di otto (8) e non 
meno di quattro (4) Lions Club, prestando dovuta attenzione 

Zone di cui sopra potranno essere soggette a dei cambiamenti 
solo su iniziativa del Governatore Distrettuale, ogniqualvolta 
lo ritenga necessario per il miglior interesse del Lions Clubs 
lnternational.



170

Le riunioni dei rappresentanti di tutti i Club della Circoscrizione, 
sotto la presidenza del Presidente di Circoscrizione (se 
nominato) o altro membro del Gabinetto distrettuale, come 
deciso dal Governatore, saranno tenute durante l’anno sociale 

o altro incaricato membro di Gabinetto della rispettiva 
Circoscrizione.
Sezione 3. Riunioni di Zona
Le riunioni di tutti i rappresentanti dei Club nella Zona, sotto 
la direzione del Presidente di Zona, saranno tenute durante 

Zona.

ART. V - NOMINE ED ELEZIONI DISTRETTUALI
Sezione 1 
Ciascun governatore distrettuale nominerà tramite 
comunicazione scritta che dovrà essere ricevuta almeno 
sessanta (60) giorni prima del congresso del sottodistretto, 
un Comitato Candidature composto da un massimo di cinque 
(5) membri un minimo di tre (3) e un massimo di cinque (5) 
soci, ognuno dei quali sarà un socio in regola di un diverso 
Lions club del distretto e che al momento per la durata della 
loro nomina non ricopriranno nessun incarico all’interno del 
gabinetto distrettuale o di livello internazionale sia a seguito di 
elezione o di nomina.

I requisiti generali sono:
a) Essere socio in regola di club in regola secondo statuto e 

regolamento internazionale.
b) Aver servito l’associazione come Presidente di Club.
c) Aver svolto almeno uno dei seguenti incarichi per un 

periodo non inferiore alla metà del mandato annuale:
• Presidente di Zona;
• Presidente di Circoscrizione;
• Tesoriere Distrettuale;
• Segretario Distrettuale.

d) Aver servito quale membro del Consiglio Direttivo di un 
Lions Club per non meno di altri due (2) anni.

Per la carica di Primo Vice Governatore è richiesto il seguente 
ulteriore requisito:
• Aver servito come Secondo Vice Governatore nell’anno 

sociale precedente.
Per la carica di Governatore è richiesto il seguente ulteriore 
requisito:
• Aver servito come Primo Vice Governatore nell’anno 

sociale precedente.
Per la candidatura alla carica di Governatore, di Primo Vice 
Governatore, di Secondo Vice Governatore deve essere 
presentata da parte del Club proponente al Comitato Nomine 
la seguente documentazione:
a) Proposta di candidatura del Socio da parte del Club.
b) Estratto del verbale dell’Assemblea regolarmente costituita 

da cui risulti all’ODG la candidatura del socio e la votazione 
a scrutinio segreto con l’ottenimento della maggioranza 
come da statuto e regolamento.

c) Accettazione della candidatura da parte del Socio.
d) Sintetico Curriculum lionistico e personale del candidato.
Per la carica di Governatore è necessario produrre la 
dichiarazione programmatica per l’annata.
La candidatura deve pervenire in forma scritta alla 
Commissione Nomine entro il 28 febbraio.
Solo nel caso in cui il Primo Vice Governatore in Carica non si 
presenti candidato per l’elezione a Governatore Distrettuale o 
nel caso in cui la carica di Primo Vice Governatore Distrettuale 
fosse vacante al momento del Congresso Distrettuale, 
qualunque Socio di Club in possesso dei requisiti di Secondo 
Vice Governatore Distrettuale, come stabilito da questo 
regolamento e statuto può presentarsi in aula quale valido 
candidato.
La votazione è a scrutinio segreto ed è possibile utilizzare il 
voto elettronico.

Sezione 3. Votazione
L’elezione si svolgerà con voto segreto e il candidato o i 
candidati dovranno ottenere la maggioranza dei voti dei 
delegati presenti aventi diritto al voto per essere dichiarati 

metà più uno dei voti totali validi, escluse schede bianche ed 
astensioni.
Se nella prima votazione, e in quelle successive, nessuno dei 
candidati ottenesse la maggioranza dei voti, il candidato o i 
candidati con voto pari che hanno ricevuto il numero inferiore 

un candidato otterrà la maggioranza. In caso di parità in 

dei due candidati sarà eletto.
di Governatore Distrettuale

Nel caso in cui la carica di governatore distrettuale risulti 
vacante, quest’ultima sarà ricoperta secondo quanto stabilito 
dallo Statuto e Regolamento Internazionale. L’immediato past 
governatore distrettuale, il primo e secondo vice governatore 
distrettuale, i presidenti di circoscrizione, i presidenti di 
zona, il segretario di Gabinetto, il tesoriere di Gabinetto 
(o il segretario/tesoriere di Gabinetto) e i past governatori 
distrettuali, i past direttori internazionali e i past presidenti 
internazionali del distretto si riuniranno in data, orario e 
luogo stabiliti dall’immediato past governatore distrettuale al 

Amministrazione Internazionale. Per poter essere scelto ed 
essere in possesso di tutti i requisiti per ricoprire la carica 
vacante di governatore distrettuale, un Lion dovrà:
(a) Essere un socio effettivo e in regola di un Lions club 

omologato e in regola del suo distretto singolo o 
sottodistretto.

(b) Avere ricoperto, prima dell’assunzione dell’incarico di 
governatore distrettuale, la carica di:

parte di esso;
• membro del gabinetto distrettuale per due (2) mandati o 

maggior parte di essi;
• nessuna delle suddette cariche dovranno essere state 

ricoperte contemporaneamente.
Si consiglia di far completare al primo vice governatore 

per la carica vacante di governatore distrettuale.

Tutte le cariche vacanti, ad eccezione di quella di governatore 
distrettuale, primo vice e secondo vice governatore distrettuale, 
devono essere ricoperte a seguito di una nomina da parte del 
governatore distrettuale per il mandato non ancora concluso. 
Nel caso in cui la carica vacante sia quella di primo o secondo 
vice governatore distrettuale, il governatore distrettuale 
convocherà una riunione dei membri del Gabinetto distrettuale 
come stabilito dallo Statuto e Regolamento Internazionale, 

di un Lions club omologato e in regola del distretto. Sarà 
compito dei partecipanti a tale riunione nominare un socio 

tale nomina, sarà compito del governatore distrettuale, o nel 
caso non ci fosse un governatore distrettuale in carica, del 
più recente past governatore distrettuale che sia disponibile, 
inviare gli inviti alla suddetta riunione e presiedere la stessa. 
Il presidente della riunione comunicherà i risultati alla sede 
internazionale entro sette (7) giorni, unitamente alle prove 
dell’invio degli inviti per la partecipazione alla riunione. 
Ciascun Lion avente diritto all’invito alla riunione e presente a 
detta riunione avrà diritto a un voto in favore del Lion prescelto.
Per poter essere nominato ed essere in possesso di tutti i 
requisiti per ricoprire la carica vacante di primo o secondo 
vice governatore distrettuale, un Lion dovrà:
(a) Essere un socio effettivo e in regola di un Lions club 

omologato e in regola del suo distretto singolo o 
sottodistretto.
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dell’incarico di primo o secondo vice governatore 
distrettuale l’incarico di:

parte di esso;
• membro del gabinetto distrettuale per un mandato o 

maggior parte di questo;
• nessuna delle suddette cariche dovranno essere state 

ricoperte contemporaneamente.

e Presidenti di Zona
Ogni Presidente di Circoscrizione e Presidente di Zona deve:
1. Essere un socio effettivo e in regola nella propria 

Circoscrizione o Zona.
2. Aver servito al momento in cui assume la carica di 

Presidente di Circoscrizione o Presidente di Zona quale 
Presidente di un Lions Club per l’intero mandato o maggior 
parte di esso e quale membro del Consiglio Direttivo di un 
Lions Club per non meno di due (2) anni aggiuntivi.

Sezione 7. Nomina/elezione del presidente 

Il governatore distrettuale nominerà, una volta in carica, un 
presidente di circoscrizione per ciascuna circoscrizione (se la 
carica è utilizzata durante il mandato del governatore) e un 
presidente di zona per ciascuna zone del distretto.

Qualora un Presidente di Circoscrizione o Presidente di 
Zona cessi di essere socio del Club nella Circoscrizione 
o nella Zona, a seconda del caso, in cui ricopre la carica, 
allora verrà a cessare anche la sua carica. Il Governatore è 
chiamato a nominare un successore a ricoprire tale incarico 
rimasto vacante, ferma restando la facoltà del Governatore 
di non utilizzare la carica di Presidente di Circoscrizione per il 
rimanente periodo del suo mandato.

ART. VI - COMPITI DEGLI OFFICER DEL GABINETTO 
DISTRETTUALE
Sezione 1. Governatore Distrettuale
Sotto la supervisione generale del Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale, il governatore distrettuale 
rappresenta l’associazione nel suo distretto. Inoltre, egli è il 
responsabile amministrativo del suo distretto e supervisionerà 
il primo e secondo vice governatore distrettuale, i presidenti 
di circoscrizione, i presidenti di zona, il segretario-tesoriere 
distrettuale e gli altri membri di Gabinetto come stabilito in 
questo Statuto e Regolamento Distrettuale. 
Le sue responsabilità 
a) Gestire e promuovere la crescita associativa e lo sviluppo 

di nuovi club.
b) Gestire e promuovere lo sviluppo della leadership al livello 

di club e di distretto.
c) Promuovere la Fondazione Lions Clubs International 

(LCIF) e tutte le attività di servizio dell’associazione.
d) Quando presente presiedere il gabinetto, il congresso ed 

altri incontri distrettuali. Nell’eventualità in cui il governatore 
distrettuale non potesse presiedere i suddetti incontri, a 
presiedere sarà il primo o il secondo vice governatore 
distrettuale, e nel caso in cui questi non fossero disponibili, dovrà 

e) Promuovere un rapporto armonico tra i Lions club costituiti
f)

sulle persone incaricate nei comitati distrettuali, secondo 
quanto stabilito nello statuto distrettuale.

g) Assicurarsi che ogni Lions Club sia visitato dal governatore 

l’anno per garantire una corretta amministrazione del club, 

sede internazionale per ciascuna visita.
h) Presentare un estratto conto dettagliato e aggiornato 

di tutte le ricevute e spese del distretto per il congresso 
distrettuale o per la riunione annuale del suo distretto 
durante il congresso multidistrettuale.

i) Consegnare prontamente, al termine del suo mandato, la 

distretto al suo successore.
j) Riferire al LCI qualsiasi violazione di cui è a conoscenza 

sull’uso del nome e dell’emblema dell’associazione.
k) Svolgere le altre funzioni e azioni richieste dal Consiglio 

d’Amministrazione Internazionale come indicato nel 
Manuale del Governatore Distrettuale e dalle altre direttive.

Sezione 2.
Il primo vice governatore distrettuale, sotto la supervisione 
e la direzione del governatore distrettuale, sarà l’assistente 
del responsabile amministrativo e rappresentante del 

comprenderanno, ma non saranno limitate, a:
a) Promuovere gli scopi di questa associazione.
b) Svolgere compiti di amministrazione assegnati dal 

governatore distrettuale.
c) Svolgere altre funzioni e azioni come richiesto dal 

Consiglio d’Amministrazione Internazionale.
d) Partecipare alle riunioni di gabinetto e condurre riunioni in 

caso di assenza del governatore distrettuale, e partecipare 
alle riunioni di consiglio, come necessario.

e) Assistere il governatore distrettuale nell’esame dei punti di 
forza e di quelli deboli dei club del distretto, individuando 
le loro debolezze attuali e potenziali e elaborando dei piani 
per il loro consolidamento.

f) Condurre visite ai club quale rappresentante del 
governatore distrettuale, su richiesta del governatore 
distrettuale.

g) Servire da collegamento tra il Team del Governatore 
Distrettuale e il GMT Distrettuale, lavorando come membro 
attivo del GMT Distrettuale insieme al Governatore 
Distrettuale, al Secondo Vice Governatore Distrettuale e 
agli altri membri del GMT per stabilire e mettere in pratica 
un piano per la crescita associativa dell’intero distretto.

h) Collaborare con il Governatore Distrettuale, il Secondo 
Vice Governatore Distrettuale e il Global Leadership Team 
per sviluppare e realizzare un piano per lo sviluppo della 
leadership a livello distrettuale.

i) Collaborare con il Comitato Distrettuale Congressi e 
assisterlo nell’organizzazione e nella conduzione del 
congresso distrettuale annuale e aiutare il governatore 
distrettuale a organizzare e promuovere altre 
manifestazioni all’interno del distretto.

j) Sovrintendere agli altri comitati distrettuali su richiesta del 
governatore distrettuale.

k)
compreso il budget del distretto.

l) Prendere dimestichezza con i compiti del governatore 
distrettuale così da essere in grado, nel caso in cui si renda 
vacante la carica di governatore distrettuale, di assumere 
i compiti e le responsabilità legate a questo incarico, 

quando l’incarico sarà ricoperto, secondo quanto stabilito 
dal presente regolamento e dalle regole di procedura 
adottate dal Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

Il secondo vice governatore distrettuale, soggetto alla 
supervisione e alla guida del governatore distrettuale, sarà 
un assistente nell’amministrazione del distretto e sarà 
un rappresentante del governatore distrettuale. Le sue 

limitate, a
a) Promuovere gli scopi di questa associazione.
b) Svolgere compiti di amministrazione assegnati dal 

governatore distrettuale.
c) Svolgere altre funzioni e azioni come richiesto dal 

Consiglio d’Amministrazione Internazionale.
d) Partecipare alle riunioni di gabinetto e condurre riunioni in 

caso di assenza del governatore distrettuale, e partecipare 
alle riunioni di consiglio, come necessario.

e) Conoscere lo stato dei club del distretto, revisionare 
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distrettuale e il primo vice governatore distrettuale 

f) Condurre visite ai club in veste di rappresentante del 
governatore distrettuale, su richiesta del governatore 
distrettuale.

g) Coadiuvare il governatore distrettuale e il primo vice 

congresso distrettuale annuale.
h) Svolgere un ruolo di collegamento tra il team del 

Governatore Distrettuale e il GLT, lavorando come membro 
attivo del GLT insieme al Governatore distrettuale, al Primo 
Vice Governatore distrettuale e agli altri membri del GLT 

dell’intero distretto.
i) Collaborare con il Governatore Distrettuale, il Primo Vice 

Governatore Distrettuale e il Global Membership Team al 

associativa nell’intero distretto.
j) Collaborare con il Coordinatore Distrettuale della LCIF e 

aiutare la commissione a raggiungere gli obiettivi annuali, 
grazie alla distribuzione di informazioni e materiali utili per 
una maggiore comprensione e sostegno alla LCIF.

k) Collaborare con il Comitato Distrettuale Tecnologia 
Informatica e assisterlo nella promozione presso i club 
e i soci, dell’uso del sito internet dell’associazione per 
ottenere informazioni, rapporti, per l’acquisto di forniture 
per club, e altro.

l) Sovrintendere agli altri comitati distrettuali su richiesta del 
governatore distrettuale.

m) Assistere il governatore distrettuale, il primo vice 

dell’anno successivo e nella stesura del bilancio 
distrettuale.

n) Familiarizzare con i compiti del governatore distrettuale 
così da essere in grado, nel caso in cui si renda vacante 
la carica di governatore distrettuale o di primo vice 
governatore distrettuale, di assumere i compiti e le 
responsabilità legate a questo incarico, per esercitare 
la carica di governatore distrettuale o di primo vice 

vacante sarà ricoperta, secondo quanto stabilito dal 
regolamento e dalle regole di procedura adottate dal 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

Sezione 4. Segretario – Tesoriere di Gabinetto.
Questi opererà sotto la supervisione del governatore 
distrettuale.

a) Promuovere gli scopi di questa associazione.
b) Assolvere a tutti i compiti inerenti alle sue mansioni, 

comprese ma non limitate alle seguenti:
1) Redigere con cura gli atti di tutte le riunioni di gabinetto 

e, entro cinque (5) giorni da ciascuna riunione, 
inoltrarne copie ai membri del gabinetto e alla sede di 
Lions Clubs International.

2) Redigere e conservare i verbali del congresso 
distrettuale, inviarne una copia al Lions Clubs 
International, al governatore distrettuale e ai segretari 
di ciascun club del distretto.

3) Presentare rapporti al gabinetto su richiesta del 
governatore o del gabinetto.

4) Riscuotere e rilasciare ricevuta per tutte le quote 
e le imposte dei soci e dei club del sottodistretto, 
depositare le stesse nella banca o banche indicate 
dal governatore e versare le stesse su ordine del 
governatore distrettuale.

5) Inviare e versare al segretario-tesoriere del Consiglio 
multidistrettuale le quote multidistrettuali o le imposte, 
se ve ne sono, riscosse dal sottodistretto, e farsi 
consegnare la relativa ricevuta.

6) Aggiornare i libri ed i registri contabili e i verbali di tutte 
le riunioni del gabinetto e del distretto, consentendone 
l’ispezione da parte del governatore, di qualsiasi 

membro del gabinetto e di qualsiasi club (o di qualsiasi 
rappresentante da essi autorizzato) in ogni occasione 

disposizione del governatore o del Gabinetto, il 
segretario-tesoriere dovrà fornire ogni libro e registro 
su richiesta di qualsiasi revisore dei conti incaricato dal 
governatore distrettuale.

7) Versare una cauzione per il fedele adempimento dei 
propri compiti, nella somma e secondo le garanzie 
stabilite dal governatore distrettuale.

8) Consegnare prontamente, al termine del suo mandato, 

del distretto al suo successore.
c) Assolvere ad altre funzioni e compiti su richiesta del 

Consiglio d’Amministrazione Internazionale.
d) Qualora siano state adottate due cariche di segretario e 

tesoriere di gabinetto distinte, i compiti indicati alla voce 

loro tipologia.
Sezione 5. Cerimoniere Distrettuale
In qualità di collaboratore del Governatore, opera sotto il suo 
controllo, è responsabile delle insegne, degli addobbi e degli 
altri beni del Distretto e assolve tutti i compiti inerenti la sua 
mansione, compresi ma non limitati ai seguenti:
a)
b) Sovrintendere al protocollo nel Congresso distrettuale e 

c) Curare l’ordine e la dignità della Assemblea al Congresso 
annuale e alle riunioni, assolvendo anche agli altri doveri 
inerenti la sua nomina.

Sezione 6.
Il presidente di circoscrizione, sotto la supervisione e 
direzione del governatore distrettuale, sarà il responsabile 
amministrativo della sua circoscrizione. 

a) Promuovere gli scopi di questa associazione.
b) Supervisionare le attività dei presidenti di zona della sua 

circoscrizione e dei presidenti dei comitati distrettuali a lui 
assegnati dal governatore distrettuale.

c) In collaborazione con il coordinatore distrettuale GMT 
svolgere un ruolo attivo nell’organizzazione di nuovi club 
e nel consolidamento dei club deboli.

d) Partecipare ad una riunione ordinaria di ogni club della 
sua circoscrizione, almeno una volta nel corso del suo 
mandato, facendone rapporto al governatore distrettuale, 
al coordinatore distrettuale GMT e al coordinatore 
distrettuale GLT.

e) Partecipare a una riunione ordinaria del consiglio direttivo 
di ciascun club della sua circoscrizione, almeno una 
volta nel corso del suo mandato, facendone rapporto al 
governatore distrettuale, al coordinatore distrettuale GMT 
e al coordinatore distrettuale GLT.

f)
in base ad uno statuto e regolamento di club debitamente 
adottati.

g) Promuovere il Processo Club Excellence presso i club 
della zona e operare in collaborazione con il coordinatore 
distrettuale GMT, il coordinatore distrettuale GLT e il team 
del governatore distrettuale per l’implementazione di tale 
programma nella zona.

h) In collaborazione con il coordinatore distrettuale GLT 
svolgere un ruolo attivo nel supporto delle iniziative per la 
leadership, informando i Lions della zona delle opportunità 
di sviluppo della leadership a livello di zona, distretto o 
multidistretto.

i) Promuovere la rappresentanza ai congressi internazionali 
e del distretto (sub e multiplo) di almeno l’intera quota dei 
delegati cui hanno diritto i club della sua circoscrizione.

j)
per la consegna della charter su richiesta del governatore 
distrettuale.

k) Svolgere altri incarichi, assegnati di volta in volta, dal 
governatore distrettuale.
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Il presidente di circoscrizione assolverà, inoltre, tutte le altre 
funzioni e compiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione 
Internazionale attraverso il Manuale del presidente di 
circoscrizione e di altre direttive.
Sezione 7. Presidente di Zona
Il presidente di zona, sotto la supervisione e direzione del 
governatore distrettuale e/o del presidente di circoscrizione, 
sarà il responsabile amministrativo della sua zona. Le sue 

a) Promuovere gli scopi di questa associazione.
b) Svolgere il ruolo di presidente delle riunioni del Comitato 

Consultivo del governatore distrettuale nella sua zona, 
e in tale veste, convocare le riunioni ordinarie di detto 
comitato.

c) Includere il coordinatore distrettuale GMT, il coordinatore 
distrettuale GLT e il team del governatore distrettuale come 
ospiti speciali in una riunione del Comitato Consultivo del 
governatore distrettuale per discutere dei bisogni relativi 

in cui questi team e il team del governatore distrettuale 
possano contribuire alla crescita dei soci e della leadership 
nella zona.

d) Redigere un rapporto per ciascuna riunione del 
Comitato Consultivo del governatore, inviandone copia 
entro cinque (5) giorni a Lions Clubs International, al 
governatore distrettuale, al coordinatore distrettuale 
GMT, al coordinatore distrettuale GLT e al presidente di 
circoscrizione.

e) Promuovere il Processo Club Excellence presso i club 
della zona e operare in collaborazione con il coordinatore 
distrettuale GMT, il coordinatore distrettuale GLT e il team 
del governatore distrettuale per l’implementazione di tale 
programma nella zona.

f) In collaborazione con il coordinatore distrettuale GMT, 
svolgere un ruolo attivo nell’organizzazione di nuovi club 
e informare sulle attività e sul buon funzionamento di tutti i 
club della sua zona.

g) In collaborazione con il coordinatore distrettuale GLT 
svolgere un ruolo attivo nel supporto delle iniziative per la 
leadership, informando i Lions della zona delle opportunità 
di sviluppo della leadership a livello di zona, distretto o 
multidistretto.

h) Rappresentare ogni club della sua zona per qualsiasi 
problema con il distretto, con il multidistretto e con Lions 
Clubs International.

i) Monitorare i progressi nella realizzazione dei progetti 
distrettuali, multidistrettuali e di Lions Clubs International 
nella sua zona.

j)
in conformità con uno statuto e regolamento di club 
regolarmente adottati.

k) Promuovere la rappresentanza ai congressi internazionali 
e del distretto (sub e multiplo) di almeno l’intera quota dei 
delegati cui hanno diritto i club della sua zona.

l) Partecipare a una riunione ordinaria di ogni club della 
sua zona, una o più volte nel corso del suo mandato, 
presentando un rapporto al presidente di circoscrizione, 
che illustri in particolare eventuali punti deboli del club 
(una copia sarà inviata anche al governatore distrettuale).

m) Assolvere ad altre funzioni e compiti previsti dalle direttive 
del Consiglio di Amministrazione Internazionale.

Sezione 8. Gabinetto del Governatore Distrettuale
Il gabinetto del governatore distrettuale dovrà:
a) Collaborare con il governatore distrettuale 

nell’adempimento dei suoi doveri e nella predisposizione 
di piani amministrativi e di norme per la crescita del 
Lionismo all’interno del distretto.

b) Ottenere dai presidenti di circoscrizione o da altri 
componenti di gabinetto distrettuale incaricati, i rapporti e 
le raccomandazioni che concernono i club e le zone.

c) Supervisionare la riscossione di tutte le quote e le 
imposte da parte del tesoriere di Gabinetto, designare un 
depositario, o dei depositari, per detti fondi e autorizzare 

l’amministrazione del distretto.
d) Ottenere, determinare l’importo ed approvare l’agenzia 

garante che stipulerà il contratto di garanzia per il 
segretario-tesoriere di gabinetto.

e) Ottenere, semestralmente o con più frequenza, le relazioni 

del segretario e del tesoriere di gabinetto (o segretario 
tesoriere).

f)
segretario di gabinetto, del tesoriere di gabinetto o del 
segretario-tesoriere di gabinetto e, con l’approvazione del 
governatore, preparare un calendario preciso delle date, 
orari e luoghi per le riunioni di gabinetto da tenersi durante 

ART. VII - COMITATI DISTRETTUALI
Sezione 1. Comitato Consultivo 
del Governatore Distrettuale
In ogni Zona, il Presidente di Zona e tutti i Presidenti e Segretari 
dei Club nella Zona costituiscono il Comitato Consultivo del 
Governatore. Il Presidente di Zona convoca e presiede il 
Comitato che si riunisce per la prima volta entro novanta (90) 
giorni dalla chiusura del Congresso Internazionale precedente 
in un giorno, orario e luogo da lui decisi. Il Comitato terrà 
una seconda riunione nel mese di novembre, una terza nel 
mese di febbraio o marzo ed una quarta circa trenta giorni 
prima del Congresso annuale del Distretto. Detto comitato 
funge da consulente per i Presidenti di Zona, producendo, se 
opportuno, anche raccomandazioni per il bene del Lionismo e 
per i Club nella zona e li riferirà, tramite i Presidenti di Zona, al 
Governatore ed al suo Gabinetto.
Sezione 2. Consulta del Governatore Distrettuale
Il Governatore nomina la Consulta composta dai Past 
Governatori, soci in regola di Club in regola nell’ambito del 
Distretto. La Consulta si riunirà quando e come stabilito 
dal Governatore e, sotto la sua guida, s’impegnerà per 
promuovere armonia nel Distretto.

Il Comitato per gli studi lionistici e sociali, per brevità d’ora 
in poi chiamato Comitato Studi, ha lo scopo di individuare, 
studiare e approfondire problematiche lionistiche e sociali, 

con le altre strutture distrettuali e con i Club.
Il Comitato Studi è costituito dal Governatore, che lo presiede, 
dal Direttore, dal Segretario e da almeno tre componenti 
nominati annualmente dal Governatore.
L’attività del Comitato studi è determinata annualmente 
tenendo conto delle indicazioni programmatiche e operative 
dei Congressi del Distretto e del Distretto Multiplo, con 
particolare riguardo alla conoscenza, all’approfondimento ed 
alla trattazione dei Temi di studio ed alle modalità realizzatrici 
dei Service, nonché collabora e coordina l’attività del GMT 
e del GLT. È compito del Direttore attuare concretamente 
il programma annuale, riferendone periodicamente al 
Governatore e, al termine dell’anno sociale, all’Assemblea dei 
Delegati al Congresso annuale. Il Direttore è componente di 
diritto del Gabinetto Distrettuale.

Il Comitato estensione nuovi club ha come scopo 
l’individuazione delle opportunità di fondazione di nuovi club. 
Ha come funzione in esclusiva la supervisione e il controllo 
delle procedure di attivazione di nuovi club.
Il comitato estensione è costituito dal Governatore, che lo 
presiede, il Primo Vicegovernatore il Secondo Vicegovernatore 
e l’Immediato Past Governatore.

ART. VIII - NOMINA ED APPROVAZIONE CANDIDATI 
A DIRETTORE INTERNAZIONALE E TERZO VICE 
PRESIDENTE

Secondo le disposizioni dello Statuto e Regolamento 
Internazionale, qualsiasi socio di un Lions Club nel Distretto 
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che desideri ottenere l’approvazione del Congresso 
distrettuale per la candidatura alla carica di Direttore 
Internazionale o di Terzo Vice Presidente Internazionale, dovrà:
1. Presentare (per lettera o personalmente) al Governatore, 

al Segretario/Tesoriere del Consiglio dei Governatori una 
Dichiarazione di Intenti per ottenere tale approvazione, 
non meno di 60 (sessanta) giorni prima della data in 
cui avviene il rispettivo congresso durante il quale 
l’approvazione dovrà essere posta in votazione.

2. Presentare con detta Dichiarazione di Intenti la prova dei 
requisiti in possesso richiesti per la carica secondo quanto 
previsto dallo Statuto e Regolamento Internazionale.

Sezione 2. Nomina
Ogni dichiarazione d’Intenti, cosi presentata, dovrà essere 
trasmessa dal Governatore al Comitato Nomine del rispettivo 
Congresso, il quale dovrà esaminarla e completarla 
ottenendo, da ciascun candidato aspirante, tutte le ulteriori 

Statuto e Regolamento Internazionale e dovrà poi presentare 
al rispettivo Congresso il nome di ciascun candidato aspirante 
che risponda a tutti i requisiti procedurali e statutari.

Ciascun candidato avrà diritto ad un discorso di presentazione 
e di sostegno alla propria candidatura rispettivamente non 
superiore a cinque (5) e a tre (3) minuti.
Sezione 4. Votazione
La votazione per l’approvazione della candidatura avverrà per 
scrutinio segreto, a meno che non vi sia un solo candidato per 
quella carica, nel qual caso si può procedere ad una votazione 
palese.
Il candidato che riceve la maggioranza dei voti espressi sarà 
dichiarato eletto quale candidato del Congresso e del Distretto. 
Nel caso di un pareggio di voti, o di mancanza da parte di un 
candidato della maggioranza dei voti richiesta dalle norme 

quando un candidato non otterrà la maggioranza richiesta.

rispettivo congresso sarà inviata alla sede internazionale 

un sottodistretto incluso in un multidistretto al Consiglio dei 
governatori multidistrettuale) nel rispetto dei requisiti stabiliti 
nello Statuto e Regolamento Internazionale.

Nessuna approvazione da parte del distretto di qualsiasi 
candidatura di un qualsiasi socio di un Lions club sarà 
considerata valida se non pienamente conforme a quanto 
stabilito da questo Articolo.
ART. IX - NORME DI PROCEDURA
Salvo quando diversamente stabilito da questo Statuto e 
Regolamento, o dalle Norme di procedura adottate per una 
riunione, tutte le questioni di ordine e procedura in qualsiasi 
riunione o Congresso distrettuale, e in qualsiasi riunione del 

o qualsiasi gruppo o comitati operanti sotto il loro controllo, 
saranno regolate dal Robert’s Rules of Order.

ART. X – VARIE

L’anno sociale di questo Distretto decorre dall’1 luglio al 30 
giugno.
Sezione 2. Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti nominati dal Gabinetto Distrettuale 
fra i soci dei Club del Distretto, particolarmente competenti 
in materia. I Revisori eleggono fra di loro un Presidente, che 
deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, durano 
in carica un anno e sono rieleggibili.

l’anno in corso, redigono una relazione di accompagnamento 
del bilancio consuntivo che sarà sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea dei delegati al Congresso annuale.

Sezione 3. Rivista Distrettuale
Il Distretto, in collaborazione o meno con altri Distretti, può 

stampa.
Gli eventuali rapporti interdistrettuali e le conseguenti norme 
di coordinamento sono disciplinati da apposita convenzione 
sottoscritta dai Governatori dei Distretti interessati, previa 
approvazione da parte delle rispettive Assemblee.
Ogni Lions, attraverso i singoli Club, è tenuto a concorrere 
alle spese per la pubblicazione della rivista, con il pagamento 
di una quota stabilita annualmente dall’Assemblea del 
Congresso annuale.
Qualora la rivista non sia pubblicata in collaborazione con altri 
Distretti, la supervisione della linea editoriale e del rispetto 

Governatore.
Il Direttore è nominato dal Governatore tra i Lions del 
Distretto in possesso dei requisiti di legge, è responsabile 

dal Gabinetto del Governatore e sottopone annualmente al 
Congresso annuale una relazione dell’attività svolta con il 
rendiconto della gestione.
L’incarico di Direttore della rivista ha durata annuale ed è 
rinnovabile.
Il Condirettore Distrettuale della rivista è componente di diritto 
del Gabinetto Distrettuale.
Sezione 4. Collegamenti Interdistrettuali
I Governatori dei Distretti 108 Ta1, 108 Ta2 e 108 Ta3, 
comprendenti le Regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia 
e del Trentino-Alto Adige, già costituenti il Distretto 108 Ta, 
si riuniranno all’inizio dell’anno sociale, possibilmente entro 

operative o di studio, di interesse comune dei tre Distretti, e 
coordinarle per la loro attuazione. Si riuniranno inoltre, nel 
corso dell’anno sociale e su iniziativa di uno di loro, ogni 

In ogni caso essi, allo scopo di mantenere saldi i vincoli di 
amicizia e di collaborazione tra i Lions e tra i Club dei tre 
Distretti, indiranno annualmente, entro il giorno 15 del mese di 
marzo, una “Giornata dell’informazione Lionistica”.
La “Giornata” è organizzata e presieduta, a rotazione, dai tre 
Governatori sulla base di un ordine del giorno comprendente 
argomenti proposti dai relativi Gabinetti e Comitati e/o Centri 
studi lionistici e sociali, per discutere e programmare su 
argomenti di comune interesse.
Le spese sono a carico dei tre Distretti, in proporzione al 
numero dei Soci.
Sezione 5. Campo «Alpe Adria»
Fino a diversa deliberazione anche di uno di essi, i tre 
Distretti 108 Ta1, 108 Ta2 e 108 Ta3 designano, come Campo 
Giovanile comune tra loro, l’esistente “Campo Alpe Adria”, 

che sarà inserito nel programma dei Campi Internazionali 

modalità attuative.
Il Campo Giovanile “Alpe Adria”, inserito nel programma 
Campi Internazionali della Gioventù, costituisce attività dei 
Distretti 108 Ta1, 108 Ta2 e 108 Ta3 destinata a promuovere, 
realizzare e sviluppare nei confronti dei giovani gli scopi del 
Lionismo.

con la sequenza Ta1-Ta3-Ta2, per la durata di un triennio 
a uno dei tre Distretti. In sede di prima applicazione, per 
gli anni Sociali 2000/2001 - 2001/2002, la responsabilità è 

decorrenza dall’Anno Sociale 2002/2003.
I Governatori dei Distretti Ta1, Ta2 e Ta3 designano, di 
concerto, entro il mese di marzo dell’anno precedente la 
scadenza del triennio contestualmente alla designazione della 
Sede del Campo, il Direttore del Campo che rimane in carica 
per il triennio, salvo motivata revoca. Il Direttore del Campo 
è coadiuvato nella sua attività gestionale da un Comitato 
esecutivo composta da Lions e/o Leo nominati annualmente 
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dal Governatore del Distretto responsabile, su proposta del 
Direttore del Campo, che può anche avvalersi di personale 
non Lions. Il Direttore del Campo deve:
1. D’intesa con il Governatore responsabile, presentare 

periodiche relazioni ai tre Governatori sull’andamento 
dell’organizzazione del Campo.

2. Presentare ai tre Governatori per la loro approvazione
entro il 28 febbraio il rendiconto del Campo chiuso entro il 
1° settembre di ogni anno, corredato da una relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Distretto responsabile. 
Eventuali rimanenze attive devono essere riportate a 
bilancio preventivo del Campo dell’anno successivo e non 

per il Campo dell’anno in corso, redatto entro il mese di 
gennaio dell’anno successivo.

3. Stipulare con primaria Compagnia idonea polizza
assicurativa, a copertura dei rischi per responsabilità civile 
e infortuni inerenti tutte le attività del Campo, a favore dei 
frequentatori e dei componenti dell’organizzazione.

4. Stipulare tutte le convenzioni ed i contratti necessari al 
regolare svolgimento del Campo.

5. Distribuire gli incarichi operativi tra i componenti del 
Comitato Esecutivo.

Il Direttore del Campo e dei suoi collaboratori Lions e/o Leo 
prestano la loro opera gratuitamente, con il diritto soltanto 
al rimborso delle spese vive sostenute e documentate per 
l’attività strettamente legata all’organizzazione del Campo.
Il campo ospita, di massima, per quindici giorni, nei mesi 
di luglio/agosto un numero di ragazzi non inferiore a 21 
(ventuno) di età compresa fra il minimo e massimo indicati 
dal Manuale Internazionale per i Campi della Gioventù. Ogni 
Distretto ha diritto ad un numero di posti concordato anno 
per anno dai Governatori ed i nominativi degli Ospiti devono 
essere segnalati dai Distretti al Direttore del Campo entro il 
mese di maggio di ogni anno.
A cura dei tre Distretti, i frequentatori del Campo sono fatti 
ospitare presso famiglie per almeno una settimana prima o 
dopo l’effettuazione del Campo.
Le spese di gestione del Campo sono a carico dei Distretti 
Ta1, Ta2 e Ta3 in parti uguali. Eventuali contributi di terzi 
vanno a decurtazione delle spese di gestione del Campo e 
devono essere evidenziati nel rendiconto di cui al precedente 
comma 5, lettera b).

sottoposte alle Assemblee dei Distretti Ta1, Ta2 e Ta3, 
debbono ottenere l’approvazione scritta dei Governatori.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si 
applicano le disposizioni del vigente Manuale Internazionale 
per i Campi della Gioventù.
Sezione 6. Leo Club
Il Distretto 108 Ta2, riconoscendo nei Leo Club il proprio 
service di maggior interesse nei confronti dei giovani, si 
impegna a sostenere lo sviluppo associativo dei Leo Club e 
a favorirne le attività di servizio. I Lions Club lavorano per un 
fattivo sostegno laddove esistono Leo Club.

L’Archivio Storico Distrettuale raccogli tutto il materiale 
relativo alla storia dell’Associazione nel Distretto, alla sua 
organizzazione ed alla sua attività e cura la formazione di una 
biblioteca documentaria del Lionismo.
L’Archivio Storico Interdistrettuale dei Distretti 108 Ta1, 108 
Ta2 e 108 Ta3 è confermato nell’esistente struttura, già del 
Distretto 108 Ta.
Il Conservatore dell’Archivio Storico è nominato annualmente 
di concerto dai Governatori dei tre Distretti.

ART. XI - ENTRATE E SPESE
Sezione 1. Spese di funzionamento
Le spese per il funzionamento del Distretto sono a carico dei 
Club che ne fanno parte, in proporzione al numero dei rispettivi 
soci. Le quote individuali di Associazione sono stabilite 
annualmente dall’Assemblea dei delegati al Congresso 
annuale, su proposta del Governatore eletto.

rispettare per le uscite di gestione l’importo massimo votato 
con il bilancio di previsione competente, sempre che le stesse 
siano garantite e coperte dalle entrate di gestione preventivate 
(a minori entrate devono corrispondere in proporzione minori 
spese).
Tutte le operazioni d’incasso e pagamento devono essere 
effettuate di massima, e salvo motivate eccezioni, (es. Campo 
Alpe Adria) nell’esercizio di riferimento, che coincide con 
l’anno sociale (1 luglio – 30 giugno).
Pertanto la cassa distrettuale deve essere girata alla 
successiva gestione entro e non oltre il 31 luglio e senza 
partite aperte o sospese.

la prima, commisurata al numero di soci alla data del 30 
giugno, entro il mese di settembre, la seconda, commisurata 
al numero di soci alla data del 31 dicembre, entro il mese di 
febbraio.
Le quote per i nuovi soci, nella misura di una quota intera se 
l’ammissione è avvenuta prima del 31 dicembre e di mezza 
quota se l’ammissione è avvenuta tra il primo gennaio ed il 
30 giugno, devono essere versate entro il mese successivo 
all’ammissione, fermo restando il criterio di rateizzazione.
Sezione 4. Fondo di dotazione
È costituito un “fondo di dotazione” allo scopo di sostenere le 
prime attività funzionali all’avvio dell’anno sociale.
Tale fondo, sotto la diretta responsabilità del Governatore 
Distrettuale eletto, è destinato a supportare la fase di avvio 
di ogni nuova gestione del Distretto e deve sempre essere 
ricostituito e girato alla gestione successiva in concomitanza 
all’elezione del Governatore durante il Congresso annuale del 
Distretto.

assembleare.
Sezione 5. Fondo di riserva
È costituito un “fondo di riserva” alimentato annualmente da 
eventuali residui attivi di gestione, interessi, contributi, offerte, 
lasciti. Avrà un’amministrazione separata dagli altri fondi.
 Detto fondo è destinato ad attività istituzionali straordinarie 
ed eccezionali.
Si potrà attingere al fondo solo se la sua utilizzazione avrà
ricevuto preventivamente l’approvazione dell’assemblea dei 
delegati.
Potrà essere inoltre utilizzato in casi assolutamente 
eccezionali, previa delibera del Gabinetto del Governatore 

L’importo depositato non può superare i 20.000,00 €. Esso 

In questo caso, la parte eccedente deve essere utilizzata per 
una riduzione della quota distrettuale.
Sezione 6. Rimborsi

Distretto, salvo eventuali rimborsi spese ove previsto.
Il Governatore ha diritto alla refusione integrale, per sé e il 
coniuge, delle spese sostenute per lo svolgimento della 
propria attività, al netto dei rimborsi della Sede Centrale e del 
Distretto Multiplo.
Hanno, inoltre, titolo al rimborso delle spese:
 1. Il Governatore eletto, per sé e il coniuge, per la

partecipazione al Congresso del Distretto Multiplo nel 
quale sarà proclamata la sua elezione.

2. Il Vice Governatore, i Presidenti di Circoscrizione, i 
Presidenti di Zona, i componenti dei Comitati e delle 
Commissioni, il Direttore del Centro Studi, il Direttore 
o il Condirettore della Rivista, per la partecipazione alle 

Lions che, per incarico del Governatore, partecipano a 
riunioni, seminari, congressi nazionali o internazionali.

3. I Revisori dei Conti per la partecipazione alle riunioni
indette dal Presidente del Collegio.
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I Lions sopra elencati, salvo quanto previsto per il Governatore 
e il Governatore neo eletto, hanno diritto al rimborso delle spese 
di viaggio, vitto e alloggio, telefoniche e di corrispondenza, 
limitate alla propria persona ed opportunamente documentate 
nella misura, con i limiti, con le modalità e criteri che saranno 
determinati dal Gabinetto del Governatore nella sua prima 
riunione.

ART. XII

a favore del Governatore
Il Governatore ha facoltà di utilizzare per un service da lui 
individuato gli eventuali fondi derivanti dalle erogazioni liberali 
in occasione delle visite ai club o ricevute a titolo privato in 
quanto rappresentante del distretto. 

di tali fondi.

ART. XIII - EMENDAMENTI

Il presente Regolamento potrà essere emendato 
esclusivamente in sede di Congresso del Distretto, su 
proposta del Comitato Congressuale Statuto e Regolamento 
e con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

Gli emendamenti allo Statuto e Regolamento Internazionale 
approvati durante la Convention Internazionale, aventi 
effetto sullo Statuto e Regolamento Distrettuale, dovranno 
essere automaticamente inseriti nello Statuto e Regolamento 
Distrettuale al termine della convention

Nessun emendamento sarà presentato o votato senza 
che dello stesso sia stato informato ciascun club via posta 
ordinaria o elettronica non meno di trenta (30) giorni prima 
della data del congresso annuale, con avviso che durante il 
suddetto congresso si voterà per tale emendamento.
Sezione 4. Data di entrata in vigore
Ciascun emendamento entrerà in vigore al termine del 
congresso durante il quale è stato adottato, se non altrimenti 

________________________________________________

NB: Area evidenziata in giallo
Disposizioni obbligatorie secondo lo Statuto e il Regolamento 
Internazionale e la Normativa del Consiglio di Amministrazione, 
entrata in vigore il 1° luglio 2016

STATUTO E REGOLAMENTO TIPO PER CLUB

Lions Clubs International

GliSCOPI, la dichiarazione della VISIONE, la DICHIARAZIONE
DELLA MISSIONE e il CODICE DELL'ETICA LIONISTICA si

Questo Statuto e Regolamento con i relativi emendamenti è 
in vigore ed è operante per ogni Lions Club che non abbia 
adottato un proprio Statuto e Regolamento.

Il Consiglio d’Amministrazione Internazionale stabilisce che 
qualora dovessero sorgere problemi inerenti ad attività del club 
non previste dallo Statuto e Regolamento del rispettivo del 
club, ma previste dallo Statuto e Regolamento tipo per Lions 
Club, bisognerà attenersi a quanto stabilito in quest’ultimo.

STATUTO TIPO PER CLUB

ARTICOLO I Nome
Il nome di questa organizzazione sarà Lions Club di        , 
omologato e sotto la giurisdizione di Lions Clubs International.

ARTICOLO
Gli scopi di questo club saranno:
a) Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli 

del mondo.
b) Promuovere i principi di buon governo e di buona 

cittadinanza.
c) Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale 

e morale della comunità.
d) Unire i club con i vincoli dell’amicizia, della fratellanza e 

della comprensione reciproca.
e) Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte sulle 

questioni di interesse pubblico, ad eccezione di argomenti 
di carattere politico e religioso che non saranno argomenti 
di discussione fra i soci.

f) Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità 

nell’industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e 
private.

ARTICOLO
Sezione 1. REQUISITI PER L’AFFILIAZIONE A UN CLUB. In 
conformità a quanto stabilito dall’Articolo I del Regolamento, 
ogni individuo che abbia raggiunto la maggiore età, di ottima 
condotta morale e che goda di buona reputazione nella 
sua comunità, potrà diventare socio di questo Lions Club. 
Ogniqualvolta nello Statuto e Regolamento si usa il genere 
maschile o il pronome maschile, si dovrà intendere come 
riferito a persone di entrambi i sessi.
Sezione 2. ASSOCIAZIONE SU INVITO
questo Lions Club potrà avvenire solo a seguito d’invito. 

la funzione di padrino (sponsor), e saranno sottoposte al 
presidente del comitato soci o al segretario del club, il quale, 
previe indagini da parte del comitato soci, le sottoporrà 
all’attenzione del consiglio direttivo. Se approvato a 
maggioranza dal suddetto consiglio direttivo, il candidato può 
essere invitato a diventare socio di questo club. Il modulo di 

di ingresso e dalle quote associativa, deve essere consegnato 
al segretario prima che il socio sia inserito e riconosciuto 

Sezione 3. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. Ogni 
socio può essere espulso dal club per qualsiasi ragione 
con il voto favorevole dei 2/3 dell’intero consiglio direttivo. A 
espulsione avvenuta, tutti i diritti a utilizzare il nome “LIONS”, 
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l’emblema e altre insegne del club e dell’associazione 
decadranno. Questo club espellerà i soci la cui condotta sarà 
giudicata dalla sede centrale una violazione dello Statuto e 
Regolamento Internazionale e delle Norme di Procedura 
del Consiglio di Amministrazione e non adatta a un Lion, o 
altrimenti andrà incontro all’annullamento della charter.

ARTICOLO IV Emblema,  slogan e motto
Sezione 1. EMBLEMA. L’emblema dell’associazione e di ogni 
club omologato sarà rappresentato dal marchio sotto riportato:

Sezione 2. USO DEL NOME E DELL’EMBLEMA. L’uso 
del nome, della reputazione, dell’emblema e degli altri loghi 
dell’associazione sarà consentito nel rispetto delle linee guida 
di volta in volta stabilite nel Regolamento.
Sezione 3. COLORI. I colori di questa associazione, e di ogni 
club omologato, saranno viola e oro.
Sezione 4. SLOGAN. Il suo slogan sarà: Libertà, intelligenza, 
e salvaguardia della nostra nazione.
Sezione 5. MOTTO. Il suo motto sarà: We Serve.

ARTICOLO V Prevalenza
Lo statuto e regolamento tipo governerà il club, salvo i casi 

con lo statuto e regolamento distrettuale (distretto singolo, 
sottodistretto o multidistretto) , con lo statuto e regolamento 
internazionale e con le norme di Lions Clubs International. Nel 

statuto e regolamento del club e quelle stabilite nello statuto 
e regolamento distrettuale (distretto singolo, sottodistretto e 
multidistretto), prevarrà lo statuto e regolamento distrettuale. 

nello statuto e regolamento del club e quelle stabilite nello 
statuto e regolamento internazionale o nel Manuale delle Norme 
di Procedura del Consiglio d’Amministrazione, prevarranno lo 
statuto e regolamento internazionale e il Manuale delle Norme 
di Procedura del Consiglio d’Amministrazione.

ARTICOLO VI Dimensioni del 
Un Lions Club dovrà impegnarsi per avere al suo interno almeno 
20 soci, numero minimo richiesto per ricevere la charter.

ARTICOLO
Sezione 1. OFFICER
presidente, l’immediato past presidente, il vice presidente/i, il 
segretario, il tesoriere, il cerimoniere (facoltativo), il censore 
(facoltativo), il presidente responsabile dei soci e tutti gli altri 
membri del consiglio direttivo eletti.
Sezione 2. RIMOZIONE DALL’INCARICO
di questo club può essere destituito dalla carica per giusta 
causa con voto favorevole dei 2/3 di tutti i soci.

ARTICOLO VIII Consiglio direttivo
Sezione 1. SOCI. I membri del consiglio direttivo saranno: il 
presidente, l’immediato past presidente, il vice presidente/i, il 
segretario, il tesoriere, il cerimoniere (facoltativo), il censore 
(facoltativo), il presidente responsabile dei soci, il coordinatore 
LCIF di Club, il presidente dei satelliti del club, se nominato, e 
tutti gli membri del consiglio direttivo eletti.
Sezione 2. QUORUM. In ogni riunione del consiglio direttivo la 

il quorum. Ad eccezione dei casi in cui diversamente stabilito, 
le decisioni della maggioranza dei membri del consiglio 
direttivo presente a una riunione del consiglio, equivarranno 
a decisioni prese dall’intero consiglio direttivo.
Sezione 3. COMPITI E POTERI. Oltre ad avere i compiti e 
i poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati nel presente 

statuto e regolamento, il consiglio direttivo avrà i seguenti 
compiti e poteri:
a) Costituirà l’organo esecutivo di questo club e sarà 

delle direttive approvate dal club. Tutte le nuove iniziative 
e norme di questo club dovranno prima essere prese in 
considerazione e studiate dal Consiglio Direttivo, per 
essere poi presentate e sottoposte all’approvazione dei 
soci del club in una riunione ordinaria o straordinaria.

b) Autorizzerà le spese e non creerà alcuna passività 
eccedente le entrate del club, né autorizzerà l’erogazione 

direttive stabilite dai soci.
c)
d)
e) Curerà il controllo annuale dei registri, dei conti e 

del funzionamento di questo club o, a sua scelta, più 
frequentemente, e potrà richiedere un rendiconto o un 
controllo dell’amministrazione dei fondi del club da parte 

tale contabilità e conti a seguito di richiesta in una data e 
luogo opportuni.

f)
o le banche per il deposito di fondi di questo club.

g)
questo club.

h) Non autorizzerà né permetterà l’erogazione di fondi 
raccolti in pubblico e destinati ad iniziative ed attività del 
club per scopi amministrativi.

i) Sottoporrà tutte le questioni inerenti le nuove iniziative e 
norme del club al relativo comitato permanente o speciale, 

direttivo.
j) Manterrà almeno due (2) fondi separati gestiti secondo 

pratiche di contabilità di uso generale. Il primo per 
l’amministrazione dei fondi amministrativi provenienti dal 
pagamento delle quote, dalle multe raccolte dal censore 
(facoltativo) ed altri fondi raccolti all’interno del club. Un 
secondo conto sarà utilizzato per depositarvi i fondi 
provenienti da fondi pubblici o da attività per le quali è 
stato richiesto il supporto del pubblico. Tali fondi saranno 
impiegati secondo quanto stabilito alla Sezione (g) del 
presente articolo.

ARTICOLO IX
 internazionali e distrettuali

Sezione 1. DELEGATI ALLA CONVENTION 
INTERNAZIONALE. Dal momento che Lions Clubs 
International è regolata dai Lions Club che si riuniscono 

riguardo alle questioni dell’associazione, quest’ultimo si 
assumerà le spese per la partecipazione dei suoi delegati a 
ogni convention annuale dell’associazione. Questo club avrà 
diritto per ogni convention di questa associazione ad un (1) 
delegato ed un (1) sostituto per ogni venticinque (25) dei 
suoi soci, o frazione maggiore, di detto club, secondo i dati 
riportati sui registri della sede internazionale, al primo giorno 
del mese che precede quello in cui si svolgerà la convention 
a condizione che, tuttavia, questo club abbia diritto ad almeno 
un (1) delegato ed un (1) sostituto. La frazione maggiore 
soprindicata sarà tredici (13) soci o più.
Sezione 2. DELEGATI AL CONGRESSO DISTRETTUALE / 
MULTIDISTRETTUALE. Dal momento che tutti le questioni 
distrettuali sono presentate e adottate nel corso dei congressi 
di distretto (singolo, sub e multiplo), questo club avrà diritto 
ad inviare a tali congressi il numero di delegati a cui ha 
diritto e potrà farsi carico delle spese di partecipazione dei 
delegati a detti congressi. Per ogni congresso annuale del suo 
distretto (singolo, sub e multiplo) questo club avrà diritto ad 
un (1) delegato e un (1) sostituto per ogni dieci (10) soci, o 
frazione maggiore, che sono stati iscritti al club per almeno 
un (1) anno e un (1) giorno, come risulta dai registri della 



sede internazionale, al primo giorno del mese che precede 
quello in cui si terrà il congresso; questo a condizione che 
questo club abbia diritto ad almeno un (1) delegato e un (1) 
sostituto. Ciascun delegato autorizzato e presente di persona 
avrà diritto a un (1) voto per ciascuna carica che deve essere 
assegnata e a un (1) voto per ogni questione presentata al 
rispettivo congresso. La frazione maggiore a cui ci si riferisce 
in questa sezione è di cinque (5) soci o a un numero maggiore.
Sezione 3. SELEZIONE DEI DELEGATI DI CLUB E DEI 
SOSTITUTI. Il consiglio direttivo, o il comitato preposto, dovrà 
nominare e designare, previa approvazione da parte dei soci 
del club, i delegati e i sostituti per questo club ai congressi di 
distretto (singolo, sub e multiplo) e internazionali. I delegati 
devono essere soci in regola e avere diritto al voto secondo 
i diritti e i privilegi previsti nell’Allegato A del presente Statuto 
e Regolamento.

ARTICOLO X

Sezione 1. CONTROVERSIE SOGGETTE ALLA 
PROCEDURA. Ogni controversia che sorga fra uno o 
più soci, o fra uno e più ex soci o soci e il club, o qualsiasi 

all’interpretazione, violazione o applicazione dello statuto 
e/o del regolamento del club, così come all’espulsione dal 
club di un qualsiasi socio, o a qualsiasi altra questione che 
non possa essere risolta positivamente in altro modo, sarà 
risolta secondo la procedura di risoluzione di controversie. 
Ad eccezione dei casi di seguito indicati, in ogni momento i 

giusta causa, a discrezione del governatore distrettuale, del 
conciliatore o dal Consiglio d’Amministrazione Internazionale 
(o da un suo delegato). Le parti coinvolte nella controversia 
soggetta a tale procedura non intraprenderanno azioni 
amministrative o giudiziarie durante tale procedura.
Sezione 2. RICHIESTA DI RISOLUZIONE DI 
CONTROVERSIE E TASSA DI REGISTRAZIONE. Ogni parte 
coinvolta nella controversia deve presentare una richiesta 
scritta al governatore distrettuale (un “reclamo”) per richiedere 
l’avvio della procedura di risoluzione della controversia. Tutte 
le richieste di risoluzione di controversie devono essere 
presentate al governatore distrettuale entro trenta (30) giorni 
dal momento in cui la parte in causa è venuta, o sarebbe 
dovuta venire, a conoscenza dell’oggetto del reclamo. Una 
copia del reclamo dovrà essere inviata alla/e parte/i che 
dovranno rispondere al reclamo. Un reclamo presentato sotto 
questa procedura dovrà essere accompagnato dal pagamento 
di una tassa di registrazione del valore di USD50, o del suo 
equivalente nella valuta locale, versato dal reclamante al 
distretto (singolo o sub) e inviata al governatore distrettuale al 
momento della presentazione del reclamo. Ciascun distretto 
(singolo o sub) può stabilire se richiedere il pagamento di 
una tassa di importo superiore per la presentazione di tale 
richiesta. L’aumento dell’importo della tassa di spese di 
registrazione della richiesta deve essere approvato con la 
maggioranza dei voti dei membri del gabinetto distrettuale 
prima che siano addebitate le spese per la presentazione 
di un reclamo nel rispetto di questa procedura e l’importo 
della tassa da versare al distretto (singolo o sub) non dovrà 
superare i USD250, o il suo corrispettivo nella valuta corrente. 
L’intera tassa di registrazione sarà trattenuta dal distretto 
(singolo o sub) a copertura delle spese amministrative e non 
sarà rimborsata alle parti, se non dietro approvazione di un 
procedura di rimborso da parte del gabinetto distrettuale. Tutte 
le spese relative alla procedura di risoluzione di controversie 
sono a carico del distretto, (singolo o sottodostretto), a meno 
che il regolamento interno al distretto (singolo o sottodistretto) 
preveda che tutte le spese per la procedura di risoluzione 
delle controversie siano a carico delle parti coinvolte nella 
controversia in egual misura.
Sezione 3. RISPOSTA A UN RECLAMO. Coloro che devono 
rispondere a un reclamo presenteranno una risposta scritta al 
governatore distrettuale entro dieci (10) giorni dal ricevimento 

essere inviata al reclamante (o ai reclamanti).
Sezione 4. RISERVATEZZA. Ad avvenuta presentazione 
del reclamo, la corrispondenza tra il/i reclamante/i reclamanti 
e la/le parte/i convenuta/e, il governatore distrettuale e 
il conciliatore, deve essere considerata massimamente 

Sezione 5. SCELTA DEL CONCILIATORE. Entro quindici 
(15) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, il governatore 
nominerà un conciliatore neutrale per esaminare il reclamo. 
Il conciliatore sarà un past governatore distrettuale, nonché 
socio in regola di un club in regola non coinvolto nella 
controversia, appartenente al distretto (singolo o sub) in cui 
è sorta la controversia, che sarà imparziale sulla questione 
che ha causato la controversia, e non avrà nessun legame o 
interesse nei confronti delle parti coinvolte nella controversia. 
Il governatore distrettuale comunicherà in forma scritta 
alle parti coinvolte il nome del conciliatore nominato. Nel 
caso in cui il conciliatore nominato non sarà accettato dalle 
parti coinvolte, la parte che presenta l’obiezione a tale 
nomina dovrà inviare al team del governatore distrettuale 
(governatore distrettuale, primo vice governatore distrettuale 
e secondo vice governatore distrettuale) una dichiarazione 

nomina del governatore distrettuale, illustrando le ragioni di 
tale obiezione. Nel caso in cui non si riceva alcuna obiezione, 
il conciliatore sarà considerato accettato da entrambe le 
parti. Nel caso in cui, a sua esclusiva discrezione, il team 
del governatore distrettuale decida con una decisione di 
maggioranza che la dichiarazione scritta di una delle parti 

conciliatore nominato, il team del governatore distrettuale con 
una decisione di maggioranza dovrà incaricare un conciliatore 
sostitutivo, che sia attualmente un socio in regola di un club in 
regola appartenente al distretto (singolo o sub) in cui è sorta la 
controversia, piuttosto che del club che è una delle parti della 
disputa o di un distretto limitrofo, e che sia imparziale sulla 
questione in causa e senza legami nei confronti di qualsiasi 
parte coinvolta nella controversia. In caso contrario, il team 
del governatore distrettuale respingerà con una decisione 
di maggioranza tale obiezione e confermerà la nomina del 
conciliatore inizialmente prescelto in forma scritta da inviare 
a tutte le parti coinvolte. La decisione e la nomina da parte 
delteam del governatore distrettuale saranno determinate 
entro quindici (15) giorni dal ricevimento della dichiarazione 
di obiezione delle parti coinvolte. Una volta nominato, 
il conciliatore avrà l’autorità necessaria per risolvere o 
decidere della controversia nel rispetto di questa procedura. 
I limiti di tempo indicati nella Sezione 5 non potranno essere 
abbreviati o prolungati dal governatore distrettuale o dal team 
del governatore distrettuale. Nel caso in cui il governatore 
distrettuale non nomini un conciliatore entro quindici (15) 
giorni dalla data del ricevimento del reclamo, la Divisione 
Legale nominerà un conciliatore che valuterà la controversia. 
Il conciliatore sarà un past governatore distrettuale, nonché 
socio in regola di un club in regola non coinvolto nella 
controversia, appartenente al distretto (singolo o sub) in cui 
è sorta la controversia, e che sarà imparziale sulla questione 
che ha causato la controversia, e non avrà nessun legame o 
interesse nei confronti delle parti coinvolte nella controversia. 
La Divisione Legale comunicherà alle parti coinvolte in forma 
scritta il nome del conciliatore. Nel caso in cui il conciliatore 
nominato non sarà accettato dalle parti coinvolte, la parte 
che presenta l’obiezione dovrà inviare alla Divisione Legale 
una dichiarazione in forma scritta entro dieci (10) giorni dal 

illustrando le ragioni di tale obiezione. Nel caso in cui non 
si riceva alcuna obiezione, il conciliatore sarà considerato 
accettato da entrambe le parti. Nel caso in cui, a sua esclusiva 
discrezione, la Divisione Legale decida che la dichiarazione 

mancanza di neutralità del conciliatore nominato, essa dovrà 
nominare un conciliatore sostitutivo, come sopra indicato. In 



caso contrario, la Divisione Legale respingerà tale obiezione 
e confermerà la nomina del conciliatore inizialmente prescelto 
con invio di una comunicazione scritta a tutte le parti coinvolte. 
La decisione e la nomina da parte della Divisione Legale 
saranno determinate entro quindici (15) giorni dal ricevimento 
della dichiarazione scritta di obiezione delle parti coinvolte. 
Una volta nominato, il conciliatore avrà l’autorità necessaria 
per risolvere o decidere della controversia nel rispetto di 
questa procedura.
Sezione 6. RIUNIONE DI CONCILIAZIONE E DECISIONE 
DEL CONCILIATORE. Una volta nominato, il conciliatore 

una mediazione. Tale incontro deve avvenire entro trenta (30) 
giorni dalla data della nomina del conciliatore. L’obiettivo del 
conciliatore sarà una risoluzione veloce ed amichevole della 
controversia. Nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo, 
il conciliatore avrà l’autorità di prendere una decisione relativa 
alla controversia. Il conciliatore dovrà rendere nota la sua 
decisione per iscritto entro trenta (30) giorni dalla data in cui 
si è svolta la riunione iniziale delle parti e tale decisione sarà 

scritta della decisione dovrà essere consegnata alle parti, al 
governatore distrettuale e, su richiesta, alla Divisione Legale di 
Lions Clubs International. La decisione del conciliatore dovrà 
essere conforme al contenuto dello Statuto e Regolamento 
internazionale, multidistrettuale e distrettuale, nonché 
alle Norme di procedura del Consiglio d’Amministrazione 
Internazionale, ed è soggetta all’autorità e alla valutazione  del 
Consiglio  d’Amministrazione internazionale, a sua esclusiva 
discrezione, o a quella di un suo delegato.

conciliatore costituisce un comportamento che non si addice 
a un Lion ed è soggetto alla perdita dei privilegi associativi e / 
o all’annullamento della charter.

ARTICOLO XI Satellite di Club
Sezione 1. ORGANIZZAZIONE DI SATELLITI. I Lions club 
possono creare dei satelliti per permettere l’espansione 
del Lionismo nelle località nelle quali le circostanze non 
consentono l’organizzazione di un Lions club. Il satellite si 
riunirà come organo ausiliario del club sponsor e svolgerà 
attività di servizio nella sua comunità.
Sezione 2. AFFILIAZIONE NEL CLUB SPONSOR. I soci del 
satellite saranno riconosciuti come soci del club sponsor. Il 
tipo di associazione rientrerà in una delle categorie indicate 
nell’Articolo I del Regolamento.
Sezione 3. RACCOLTA DI FONDI. I fondi per le attività o la 
pubblica assistenza raccolti dal satellite con il supporto della 
collettività, saranno tenuti in un fondo destinato unicamente 
a questo scopo. Tali fondi saranno devoluti a favore della 

direttivo del satellite potrà autorizzare il tesoriere del club 

Sezione 4. FONDI DESIGNATI DEL SATELLITE DI CLUB.
Nel caso di scioglimento del satellite di club i suoi fondi residui 
designati saranno consegnati al club sponsor. Nel caso in 
cui il satellite si trasformi in un club omologato, i fondi residui 
designati del satellite saranno trasferiti al nuovo club costituito.
Sezione 5. SCIOGLIMENTO. Il club satellite potrà essere 
sciolto con la maggioranza dei voti favorevoli di tutti i soci del 
club padrino.

ARTICOLO XII Fondi del Club
Sezione 1. . Tutti i fondi raccolti 
dalla collettività devono essere utilizzati per uso pubblico, 
compresi i ricavi provenienti dall’investimento di tali fondi. 
Solamente le spese relative all’organizzazione delle attività di 
raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività. 
Anche il denaro proveniente dagli interessi deve essere 
utilizzato per attività a favore del pubblico.
Sezione 2. FONDI AMMINISTRATIVI. I fondi amministrativi 
sono supportati dai contributi dei soci attraverso il pagamento 
di quote, ammende e altri contributi personali.

ARTICOLO XIII Emendamenti
Sezione 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI. Il 
presente statuto può essere emendato ad ogni riunione 
ordinaria o straordinaria di questo club, alla quale sia presente 
il quorum e con voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci 

preventivamente esaminato la validità degli emendamenti.
Sezione 2. NOTIFICA. Nessun emendamento sarà votato, se 

spedita via posta, inviata via posta regolare o elettronica, o 
consegnata personalmente ad ogni socio di questo club, 
almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui 
l’emendamento proposto dovrà essere votato.

REGOLAMENTO 

ARTICOLO I
Sezione 1. CATEGORIE SOCI.
(a) SOCIO EFFETTIVO: Socio che ha tutti i diritti e privilegi 

club conferisce o comporta. Tali diritti includono il diritto ad 
ambire ad una carica del club, distretto o associazione e il 
diritto al voto su tutte le questioni che richiedono il voto dei 
soci; e gli obblighi includono la partecipazione regolare, il 
pagamento puntuale delle quote, la partecipazione alle attività 

Lions nella comunità. Come stabilito dai criteri del Programma 
Soci Familiari, i familiari in possesso dei requisiti saranno 
considerati Soci Effettivi e godranno di tutti i relativi diritti e 
privilegi. Come stabilito nel Programma Soci Studenti, gli 
studenti in possesso dei requisiti, gli ex Leo e i soci giovani 
adulti saranno considerati soci effettivi e godranno di tutti i 
relativi diritti e privilegi. Questa categoria socio sarà inserita 
nel calcolo dei delegati del club.
(b) SOCIO AGGREGATO: Socio di un club che si è trasferito 
in un’altra comunità o che, per motivi di salute o altre valide 
ragioni, non può frequentare regolarmente le riunioni, ma 
desidera tuttavia rimanere associato al club, e al quale il 

Quest’ultima dovrà essere riesaminata ogni sei mesi dal 
consiglio direttivo del club. Un socio aggregato non potrà 
essere eletto ad alcuna carica e non potrà votare durante 
le riunioni o congressi distrettuali o internazionali; dovrà 
pagare le quote stabilite dal club, che includeranno le quote 
distrettuali e internazionali. Questa categoria socio sarà 
inserita nel calcolo dei delegati del club.
(c) SOCIO ONORARIO: Persona non associata a questo 
Lions club, cui il club desideri conferire una speciale 

club stesso. Il club pagherà la quota d’ingresso e i contributi 
distrettuali e internazionali per il socio onorario, che potrà 
partecipare alle riunioni, ma non avrà diritto a tutti privilegi 
dei soci effettivi. Questa categoria socio non sarà inserita nel 
calcolo dei delegati del club.
(d) SOCIO PRIVILEGIATO
anni o più che, per motivi di malattia, infermità, età avanzata o 
altre valide ragioni riconosciute dal consiglio direttivo del club, 

privilegiato pagherà le quote stabilite dal Lions club, incluse le 
quote distrettuali e internazionali. Questi avrà diritto di voto e 
tutti gli altri privilegi dei soci effettivi, ma non potrà essere eletto 
ad alcuna carica di club, distrettuale o internazionale. Questa 
categoria socio sarà inserita nel calcolo dei delegati del club.
(e) SOCIO VITALIZIO: Ciascun socio di club questo club, 
che da 20 anni o più sia stato un socio effettivo e abbia reso 
notevoli servigi al club, alla comunità o a questa associazione; 
oppure qualsiasi socio di club che sia gravemente malato; 
oppure un socio di club che sia stato socio effettivo per un 
periodo di 15 o più anni e che abbia compiuto il 70esimo anno 
d’età potrà diventare Socio a Vita:
1. a seguito della raccomandazione del club all’Associazione;
2. a seguito del pagamento all’associazione da parte di questo 



club della quota di USD 650.00, o del corrispondente nella 
valuta locale, quale contributo unico in sostituzione di 
qualsiasi contributo futuro dovuto all’associazione stessa;

3. a seguito dell’approvazione del Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale.

Un socio a vita godrà di tutti i diritti di un socio effettivo, sempre 
che il socio continui a rispettare gli obblighi previsti. Un socio 
a vita, che desideri trasferirsi in altra località e che sia invitato 
a far parte di un altro Lions Club, diverrà automaticamente 
Socio a Vita di tale Club. Tuttavia, le disposizioni sopra citate 
non impediranno a detto club di richiedere al Socio a Vita di 
contribuire al pagamento di eventuali quote, nell’ammontare 
eventualmente ritenuto appropriato dal club stesso. Le ex 
socie Lioness diventate socie effettive dei loro club o diventate 
socie effettive di un Lions club prima del 30 giugno 2007 
potranno far valere i loro precedenti anni di servizio come 

socie effettive di un Lions Club dopo il 30 giugno 2007 non 

vita. Questa categoria socio sarà inserita nel calcolo dei 
delegati del club.
(f) MEMBRO ASSOCIATO: Socio che ha la principale 

di lavoro, si trova nella comunità in cui si trova il secondo 

del consiglio direttivo del club e sarà riesaminata di anno in 

includerà tale socio nel Rapporto Soci e nel Rapporto Attività. 
Un socio associato avrà il diritto, quando è presente, di votare 
su ogni questione sottoposta al voto dei soci, ma non potrà 
rappresentare il club, del quale è Socio associato, in veste di 
delegato ai congressi di distretto (singolo, sub, provvisorio e/o 
multiplo) o internazionali. Inoltre, non potrà ricoprire cariche 
a livello di club, di distretto o internazionali o incarichi in un 
comitato distrettuale, multidistrettuale o internazionale per conto 
di tale club. Il pagamento delle quote internazionali e distrettuali 
(di distretto singolo, sottodistretto, distretto provvisorio e/o 
multiplo) non sarà richiesto al Socio Associato; è tuttavia 
STABILITO che il club potrà richiedere il pagamento di certe 
quote per l’ammontare che riterrà opportuno. Questa categoria 
socio non sarà inserita nel calcolo dei delegati del club.
(g) SOCIO AFFILIATO: Persona che si distingue nella 
comunità che, al momento, non è in grado di partecipare 
regolarmente alle attività come socio effettivo del club, ma che 
desidera supportare il club e le sue iniziative di servizio alla 

essere accordata a seguito d’invito del Consiglio direttivo del 

votare su questioni del club, ma non potrà rappresentare il 
club quale delegato ai congressi di distretto (singolo, sub, 
provvisorio e/o multiplo) o internazionali. Tale socio non potrà 
ricoprire incarichi a livello di club, distretto, internazionale 
o incarichi in un comitato distrettuale, multidistrettuale o 

distrettuali, internazionali e eventuali quote che il Lions Club 
locale deciderà di richiedere. Questa categoria socio sarà 
inserita nel calcolo dei delegati del club.
Sezione 2. SOCI IN REGOLA. Qualsiasi socio che non 
provveda al pagamento di qualsiasi debito verso questo club 

parte del segretario, non sarà più considerato in regola e rimarrà 
in tale stato sino a che non avrà pagato interamente ogni suo 
debito. Soltanto i soci in regola potranno esercitare il diritto di 
voto e potranno ricoprire cariche all’interno di questo club.
Sezione 3. DUPLICE ASSOCIAZIONE. Nessun individuo 
potrà contemporaneamente essere socio di questo e di altro 

Sezione 4. DIMISSIONI. Qualunque socio potrà dimettersi da 
questo club e tali dimissioni diventeranno effettive a seguito 
della loro accettazione da parte del consiglio direttivo. Il 
consiglio potrà, tuttavia, tenere in sospeso l’accettazione di tali 

dovuto al club e restituito tutti i fondi e i beni di proprietà del 

diritti sull’uso del nome “LIONS”, dell’emblema e di ogni altri 
distintivo di questo club e di questa associazione.
Sezione 5. RIAMMISSIONE DI SOCI. Qualunque socio 
in regola che si sia dimesso, può essere riammesso, su 
approvazione del Consiglio direttivo del club e conserverà i 

di anni di servizio Lions. I soci che si sono allontanati dal club 
per un periodo più lungo di dodici (12) mesi devono ottenere 
l’approvazione al reintegro, come stabilito dall’Articolo III, 
Sezione 2 dello Statuto.
Sezione 6. TRASFERIMENTO SOCI. Questo club può 
accogliere soci trasferiti che abbiano concluso o stiano 
per concludere la loro appartenenza a un altro Lions club, 
purché al momento della richiesta di trasferimento il socio 
sia in regola. Nel caso in cui siano trascorsi più di dodici 
(12) mesi dalla cessazione dell’appartenenza ad un altro 
club e dalla presentazione del modulo per la richiesta di 
trasferimento o della tessera associativa, il richiedente può 
entrare a far parte di questo club solo seguendo la procedura 
riportata alla Sezione 2 dell’Articolo III di questo Statuto. 
I soci che desiderano trasferirsi da questo a un altro club 
dovranno presentare il modulo per il trasferimento compilato 
dal segretario. Il segretario dovrà compilare puntualmente 
tale modulo, a meno che il consiglio direttivo stia tenendo 
in sospeso l’accettazione delle dimissioni del socio e del 
trasferimento, a causa del mancato pagamento di quanto 
dovuto al club o della mancata restituzione di tutti i fondi o dei 
beni di proprietà del club.
Sezione 7. MANCATO PAGAMENTO. Il segretario sottoporrà 
al consiglio direttivo il nome di tutti i soci che non pagheranno 
le quote dovute al club entro 60 giorni dal ricevimento della 
richiesta scritta da parte del segretario. Il Consiglio deciderà 
quindi se il socio deve essere considerato cancellato o 
mantenuto nel registro soci.
Sezione 8. PRESENZA. Il club inviterà alla regolare presenza 
alle riunioni e alle attività del club. Se un socio non partecipa 
a un certo numero consecutivo di riunioni o di attività, il club 
farà di tutto per contattare il socio, invitandolo a partecipare 
regolarmente. I premi per la presenza annuale perfetta sono 
disponibili per i soci che hanno partecipato a tutte le riunioni 
regolarmente organizzate di questo club per dodici mesi 
consecutivi, oppure che hanno recuperato le riunioni a cui non 
hanno potuto partecipare, nel rispetto del regolamento del 
club sul recupero delle riunioni, se adottato.

ARTICOLO II
I funzionari di questo club, escluso l’immediato past 
presidente, saranno eletti come segue:
Sezione 1. ELEZIONI ANNUALI. Secondo quanto contenuto 

esclusione dei membri del Consiglio direttivo, saranno 
eletti annualmente e assumeranno l’incarico il 1 luglio, 

successori saranno eletti e entreranno in carica. Il segretario 

internazionale entro 15 giorni dall’elezione.
Sezione 2. ELEZIONE DEI CONSIGLIERI. Ogni anno 
sarà eletta la metà dei membri del Consiglio direttivo che 
entreranno in carica il 1o luglio successivo alla loro elezione, 

del caso in cui alla prima elezione tenuta dopo l’adozione 
di questo Statuto e Regolamento, la metà dei consiglieri sia 
eletta a un incarico biennale e l’altra metà sia eletta per un 
incarico annuale.
Sezione 3. ELEGGIBILITÀ A CARICHE. Nessuno potrà 
ricoprire alcun incarico in questo club se non socio effettivo 
in regola.
Sezione 4. RIUNIONE PER LE CANDIDATURE. Ogni anno 
in marzo, o secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo, 
si svolgerà una riunione per le candidature in data e luogo 
da questo stabiliti. L’avviso di riunione sarà inviato via posta 



regolare o elettronica, oppure consegnato personalmente a 
ciascun socio di questo club almeno quattordici (14) giorni 
prima della data della riunione.
Sezione 5. COMITATO CANDIDATURE. Il presidente 
nominerà un Comitato Candidature che dovrà presentare 
i nomi dei candidati alle varie cariche del club alla riunione 
del club per le candidature. Nel corso di tale riunione le 
candidature per tutte le cariche per l’anno sociale successivo 
potranno essere proposte dall’assemblea.
Sezione 6. COMITATO ELEZIONI. Una riunione per le 
elezioni si svolgerà in aprile o, come stabilito dal consiglio 

riunione sarà inviato via posta regolare o elettronica, oppure 
consegnato personalmente a ciascun socio di questo club 
almeno quattordici (14) giorni precedenti la data della riunione. 
Tale comunicazione dovrà contenere i nomi di tutti i candidati 
approvati nella precedente riunione per le candidature e, 
fermo restando quanto stabilito alla Sezione 3 di cui sopra, una 
dichiarazione che questi candidati saranno votati nel corso 
di tale riunione elettorale. Nessuna candidatura potrà essere 
proposta dall’assemblea nel corso della riunione elettorale.
Sezione 7. VOTAZIONI. Le elezioni si svolgeranno con 
scrutinio segreto dei soci presenti e con diritto di voto.
Sezione 8. VOTI RICHIESTI. Il candidato ad una carica 

alla metà più uno dei voti validi, escluse le schede bianche e le 
astensioni. Nel caso in cui in una prima votazione, e in quelle 
successive, nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei 
voti, il candidato, o i candidati, in parità che ricevono il numero 
inferiore di voti saranno eliminati, e si continuerà a votare 

quando uno dei due candidati sarà eletto.
Sezione 9. CANDIDATO NON IN GRADO DI RICOPRIRE LA 
CARICA. Se nell’intervallo tra la riunione per le candidature e 
le elezioni, un candidato non fosse più in grado di ricoprire, 
per una qualsiasi ragione, la carica per cui è stato candidato 
e se, per tale carica, non vi fosse nessun altro candidato, il 
comitato elettorale sottoporrà, al momento delle elezioni, 
ulteriori candidati per tale carica.
Sezione 10. CARICA VACANTE. Nel caso in cui la carica 
di presidente o di vice presidente dovesse rendersi vacante 
per qualsiasi ragione, i vice presidenti avanzeranno di 
posizione secondo l’ordine. Nel caso in cui non si riuscisse ad 
effettuare la sostituzione del presidente o di qualunque vice 
presidente con questa procedura, il consiglio direttivo dovrà 
indire una speciale elezione, la cui data e luogo dovranno 
essere comunicati a ciascun socio in regola con quattordici 
(14) giorni di anticipo. Tale data e luogo dovranno essere 
stabiliti dal consiglio direttivo e la carica in questione dovrà 
essere ricoperta in occasione di tale riunione elettorale. Nel 
caso si rendesse vacante qualsiasi altra carica, il consiglio 
direttivo nominerà un socio per ricoprirla sino alla scadenza 

vacanti fosse tale da ridurre i componenti del direttivo ad un 
numero inferiore a quello richiesto per il quorum, i soci del club 
avranno la facoltà di rimpiazzare tali cariche vacanti tramite 
votazione, durante una qualsiasi riunione ordinaria del club, 

Sezione 11 di seguito riportata. Tale comunicazione può essere 

ancora in carica o, in mancanza di questi, da un socio.
Sezione 11. SOSTITUZIONE DI OFFICER ELETTI. Nel caso 

propria carica, il presidente potrà convocare una speciale 
riunione per le candidature e per le elezioni, allo scopo di 

prima della data di tale riunione a tutti i soci dovrà essere 
spedita o consegnata personalmente una comunicazione 
contenente il motivo, la data ed il luogo della riunione. 

L’elezione dovrà svolgersi subito dopo che le candidature 
saranno state chiuse e un candidato dovrà ottenere la 
maggioranza dei voti per essere eletto.

Sezione 1. PRESIDENTE. Sarà il capo esecutivo del club; 
presiederà tutte le riunioni e del consiglio direttivo e di questo 
club, convocherà le riunioni ordinarie e straordinarie del 
consiglio e del club; nominerà i comitati ordinari e speciali di 
questo club e collaborerà con i relativi presidenti di comitato 
per il buon funzionamento dei comitati stessi e ne richiederà 
le relazioni; curerà che le regolari elezioni siano convocate, 

comitato consultivo del governatore distrettuale per la zona 
in cui si trova il club.
Sezione 2. IMMEDIATO PAST PRESIDENTE. Il presidente e 

loro ospiti nelle riunioni del club e rappresenteranno questo 
club nel dare il benvenuto a tutte le persone orientate al 
service provenienti dalla comunità in cui opera il club.
Sezione 3. VICE PRESIDENTE(I). Se il presidente, per 
una qualsiasi ragione, non fosse in grado di adempiere alle 
sue mansioni, il vice presidente di grado a lui più prossimo 
occuperà il suo posto e agirà con la stessa autorità del 
presidente Ogni vice presidente, sotto la direzione del 
presidente, dovrà sovrintendere al funzionamento di quei 
comitati del club che saranno indicati dal presidente.
Sezione 4. SEGRETARIO. Il segretario opererà sotto la 
direzione e controllo del presidente e del consiglio direttivo ed 

quale è situato il club (singolo, sub e multiplo) e l’associazione. 
Il segretario dovrà quindi:
1. Trasmettere regolari rapporti mensili e altre relazioni alla 

Sede Centrale dell’Associazione contenenti tutte quelle 
informazioni che possono essere richieste dal Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale di questa associazione.

2. Sottoporre al gabinetto distrettuale quei rapporti che 
possono essere richiesti dal medesimo, incluse le copie 
dei regolari rapporti soci ed attività mensili.

3. Collaborare ed essere membro effettivo del comitato 
consultivo del governatore distrettuale per la zona in cui si 
trova il club.

4. Tenere aggiornati e conservare i registri generali di questo 
club, inclusa la stesura dei verbali delle riunioni del club 
e del Consiglio direttivo, registrazione delle presenze, 
nomine dei comitati, elezioni, dati relativi ai soci, indirizzi e 
numeri telefonici dei soci, contabilità dei soci.

5. In collaborazione con il tesoriere del club, rilasciare, 
trimestralmente o semestralmente, a ogni socio l’estratto 

club; provvedere alla loro riscossione e consegnarle al 
tesoriere facendosi rilasciare le relative ricevute.

6. Versare una cauzione, a garanzia del fedele adempimento 
dei suoi doveri, mediante la somma o le garanzie stabilite 
dal Consiglio direttivo.

7. Far pervenire tempestivamente al successore, alla 
conclusione del suo mandato, i registri del club.

Sezione 5. TESORIERE. Il tesoriere del club dovrà:
1. Ricevere il denaro dal segretario e da altre fonti e 

depositarlo nella o nelle banche indicate dal comitato 

2. Effettuare i pagamenti per conto del club soltanto su 
autorizzazione del Consiglio direttivo.

3. Custodire e aggiornare un archivio delle ricevute e delle 
spese del club.

4. Preparare e presentare mensilmente e semestralmente 

5. Versare una cauzione, a garanzia del fedele adempimento 
dei suoi doveri, mediante la somma o le garanzie stabilite 
dal Consiglio direttivo.

6. Far pervenire tempestivamente al suo successore, a 

registri del club.



Sezione 6. PRESIDENTE RESPONSABILE DEI SOCI. Il 
presidente responsabile dei soci sarà il presidente del comitato 
soci e servirà nel Consiglio direttivo del club. I compiti inerenti 
questa carica sono:
a) Creare un piano per la crescita associativa del club. 

Presentare il piano al Consiglio direttivo per la sua 
approvazione e il suo supporto.

offerti da LCI.
c) Creare un piano per la soddisfazione dei soci e presentarlo 

al consiglio direttivo del club per la sua approvazione e il 
suo supporto.

d) Comprendere e incorporare i programmi per la 
soddisfazione dei soci all’interno delle iniziative per i soci.

e) Favorire il reclutamento di nuovi soci e promuovere dei 
programmi premio per i membri del club.

f) Formare un comitato soci e collaborare con questo nel 
corso del mandato.

g) Garantire che i nuovi soci ricevano l’Orientamento per 
Nuovi Soci e partecipino al Programma Mentori Lions.

h) Essere membro del comitato soci di zona.
i) Presentare i Rapporti di reclutamento del presidente di 

comitato soci e il Rapporto di soddisfazione soci di club 

j) Collaborare con altri comitati di club per adempiere le 
responsabilità dell’incarico.

workshop per il Processo Club Excellence per esaminare 
le esigenze della comunità, valutare l’attuale soddisfazione 
dei soci e sviluppare dei piani d’azione.

che abbandonano il club.
Sezione 7. CERIMONIERE (Facoltativo). Il cerimoniere sarà 
responsabile delle proprietà e dei materiali del club come le 
bandiere, stendardi, gong, martello, libro delle canzoni e la 
bacheca. Questi dovrà porre ciascuno di questi oggetti al suo 
posto prima della riunione e poi riporli, dopo la riunione, in un 
luogo appropriato. Il Cerimoniere fungerà da sovrintendente 
all’ordine alle riunioni, controllerà che i soci siedano ai posti loro 
spettanti, e nel corso delle riunioni, distribuirà i bollettini e gli 
stampati necessari come richiesto dal consiglio direttivo. Dovrà 
fare in modo che i nuovi soci prendano posto, ad ogni riunione, 
in differenti gruppi, così che familiarizzino con gli altri soci.
Sezione 8. CENSORE (Facoltativo). Il censore creerà 
armonia, fratellanza, allegria ed entusiasmo durante le 
riunioni con trovate e giochi appropriati ed imporrà eque 

l’imposizione delle ammende, purché queste non superino 
l’importo massimo stabilito dal consiglio direttivo di questo 
club e nessun socio sia multato più di due volte nel corso 
della stessa riunione. Il censore (facoltativo) non potrà essere 
multato, se non a seguito della decisione unanime dei soci 
presenti. Il denaro raccolto dal censore (incarico facoltativo), 
dovrà essere immediatamente consegnato al tesoriere, il 
quale emetterà la relativa ricevuta.

ARTICOLO IV Comitati
Sezione 1. COMITATI PERMANENTI. Il presidente di club 
può nominare i seguenti comitati permanenti ad eccezione del 
presidente di comitato soci che viene eletto.
(a) Comitati Amministrativi:
Presenze
Statuto e Regolamento
Finanze
Tecnologie Informatiche
Informazioni Lions

Lions
Pubbliche Relazioni e Comunicazioni Accoglienza
Sviluppo della leadership
Fondazione Lions Club International

:
Servizi alla comunità
Preparazione e Soccorsi in caso di calamità

Servizi per l’ambiente
Sensibilizzazione e Attività per il diabete
Conservazione, Sensibilizzazione e Attività per l’Udito 
Conservazione, Sensibilizzazione e Attività per la Vista 
Relazioni Internazionali
Opportunità Lions per i Giovani
Servizi Lions a favore dei Bambini
Sezione 2. COMITATO SOCI. Un comitato soci sarà 
composto dal presidente di comitato soci e potrà essere 
strutturato nella maniera che meglio si addice al club. Il 
comitato soci dovrebbe includere il presidente di comitato soci 
dell’anno scorso, il vice presidente di comitato e qualsiasi altro 
socio di club interessato al reclutamento di nuovi soci e/o alla 
soddisfazione dei soci.
Sezione 3. COMITATI STRAORDINARI. Di volta in volta, il 
presidente potrà nominare, con l’approvazione del consiglio 
direttivo, quei comitati straordinari che, secondo il giudizio suo 
o del consiglio direttivo, si renderanno necessari.
Sezione 4. PRESIDENTE EX-OFFICIO. Il presidente sarà
membro di diritto di tutti i comitati.
Sezione 5. COMPOSIZIONE. Tutti i comitati saranno composti 
da un presidente, e soggetti alla Sezione 2 di cui sopra, e 
datanti membri quanti ritenuti necessari dal presidente.
Sezione 6. RAPPORTI DEI COMITATI. Ogni mese ciascun 
comitato, nella persona del suo presidente, relazionerà il 
consiglio direttivo verbalmente o per iscritto.

ARTICOLO V Riunioni
Sezione 1. RIUNIONI ORDINARIE DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO. Le riunioni ordinarie del Consiglio direttivo 
dovranno essere tenute mensilmente in data e luogo stabiliti 
dal consiglio. (Si raccomanda che il Consiglio direttivo si 
riunisca almeno una volta al mese.)
Sezione 2. RIUNIONI STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO. Le riunioni straordinarie del consiglio direttivo 
saranno tenute quando convocate dal presidente o quando 
richieste da tre (3) o più membri del consiglio direttivo, in data 
e luogo stabiliti dal presidente.
Sezione 3. RIUNIONI ORDINARIE DI CLUB. Le riunioni di 
questo club dovranno svolgersi nella data e nel luogo proposti 
dal consiglio direttivo e approvati dal club. Tutte le riunioni 

maniera che il consiglio riterrà più opportuna. (Si raccomanda 
che le riunioni del club si svolgano almeno due volte al mese.)
Sezione 4. RIUNIONI STRAORDINARIE DI CLUB. Le riunioni 
straordinarie di questo club potranno essere convocate dal 
presidente, a sua discrezione, e dovranno essere indette dal 
presidente quando richieste dal Consiglio direttivo, nella data 
e nel luogo stabiliti dalla persona o gruppo che le richiede. 

data ed il luogo, dovrà essere spedita o consegnata a mano 
ad ogni socio di questo club, almeno dieci (10) giorni prima 
della data stabilita per la riunione.
Sezione 5. RIUNIONE ANNUALE. Al termine di ogni anno 
sociale, dovrà essere tenuta una riunione annuale in data e 
luogo stabiliti dal Consiglio direttivo; a tale riunione i funzionari 

Sezione 6. FORMATI DI RIUNIONE ALTERNATIVI. Le riunioni 
regolari e/o straordinarie di questo club e/o del consiglio 
direttivo potranno svolgersi con delle modalità alternative, 
come teleconferenze e/o conferenze via web su iniziativa del 
presidente o di tre (3) membri del consiglio direttivo.
Sezione 7. ANNIVERSARIO DELLA CHARTER. Ogni anno 
si potrà svolgere una riunione per festeggiare l’anniversario 
della della Charter di questo club. In tale occasione, dovrà 

del lionismo e alla storia di questo club.
Sezione 8. QUORUM
dei soci in regola sarà necessaria per formare il quorum a 
ogni riunione di questo club. Salvo altrimenti stabilito, le 



deliberazioni della maggioranza dei soci presenti ad ogni 
riunione equivarranno a decisioni prese dall’intero club.
Sezione 9. QUESTIONI TRATTATE TRAMITE 
CORRISPONDENZA. Questo club potrà occuparsi di 
questioni a mezzo posta (lettere, posta elettronica, fax o 
cavo) a condizione che queste operazioni siano implementate 
unicamente a seguito di approvazione scritta dei due terzi 
del numero di soci del club. Tale provvedimento potrà essere 
avviato dal presidente o da tre membri del suddetto consiglio.

COME APPROVATO DAI SOCI DEL CLUB NEL CORSO 
DELLA RIUNIONE ANNUALE
Sezione 1. QUOTA D’AMMISSIONE. Ogni socio nuovo, 
reintegrato e trasferito pagherà una quota d’ammissione 
dell’ammontare di   US$ che includerà l’attuale quota 
d’ingresso nell’associazione e sarà ricevuta prima che il 
socio diventi effettivamente socio di questo club e prima che 
il segretario invii le informazioni sul nuovo socio a Lions Clubs 
International; tuttavia, il consiglio direttivo potrà decidere 
di rinunciare a tutta o a parte della frazione per il club della 
suddetta quota, per qualsiasi socio trasferito o reintegrato, 

Sezione 2. CONTRIBUTI ANNUALI. Ogni socio di questo 
club dovrà pagare i seguenti contributi annuali, che 
comprenderanno un importo a copertura dei contributi 
internazionali e distrettuali (per distretto singolo, sub e multiplo) 
(ed includeranno l’abbonamento alla Rivista LION, le spese 
amministrative e per la convention annuale dell’associazione 

pagate anticipatamente, in conformità a quanto stabilito dal 
consiglio direttivo:
Socio effettivo $
Socio aggregato $
Socio onorario $
Socio privilegiato $
Socio vitalizio $
Socio associato $
Socio $
Il tesoriere di questo club dovrà inviare i contributi internazionali 
e distrettuali (per distretto singolo, sub e multiplo) ai rispettivi 

nel rispettivo Statuto e Regolamento Internazionale e 
Distrettuale (per distretto singolo o multiplo).

ARTICOLO VII Amministrazione dei Satelliti di Club
Sezione 1. OFFICER DEI SATELLITI DI CLUB. I soci del 
satellite eleggeranno un presidente, un segretario e un 
tesoriere del satellite. Questi, insieme al referente (liason) 
del satellite, costituiranno il comitato esecutivo del satellite. I 
soci del satellite eleggeranno un presidente che sarà membro 
del consiglio direttivo del club sponsor, che sarà invitato 
a partecipare alle riunioni generali e a quelle del consiglio 

tra il satellite e il club sponsor. I soci del satellite sono invitati a 
partecipare alle riunioni del club sponsor.
Sezione 2. LION REFERENTE (LIAISON). Il club sponsor 
designerà un socio del club sponsor per monitorare il 
progresso del club satellite e per offrire assistenza, qualora 
fosse necessario. Il socio che ricoprirà tale incarico sarà il 

Sezione 3. DIRITTO DI VOTO. I soci del satellite potranno 
votare in merito alle attività del club satellite e sono soci con 
diritto di voto del club sponsor, quando presenti alle riunioni 
dello stesso. I soci del satellite rientreranno nel quorum del 
club sponsor, solo se presenti di persona alle riunioni di 
quest’ultimo.
Sezione 4. IMPOSTE E CONTRIBUTI. Ciascun socio del 
satellite di club, sia esso nuovo, reintegrato o trasferito, 
pagherà una quota d’ammissione di US$ -------- che

comprenderà la quota d’ingresso nell’associazione. I satelliti 
di club potranno richiedere il pagamento di un’ulteriore quota 
d’ingresso rispetto a quella del club sponsor e ai soci del 
satellite non sarà richiesto il pagamento della quota d’ingresso 
del club sponsor.
Ogni socio del satellite club dovrà pagare i seguenti contributi 
annuali, che comprenderanno un importo a copertura dei 
contributi internazionali e distrettuali (per distretto singolo, 
sub e multiplo) (che includeranno l’abbonamento alla Rivista 
LION, le spese amministrative e per la convention annuale 

dovranno essere pagate anticipatamente, secondo quanto 
stabilito dal consiglio direttivo del club sponsor:
Socio effettivo $
Socio aggregato $
Socio onorario $
Socio privilegiato $
Socio vitalizio $
Socio associato $
Socio $
Il tesoriere del satellite dovrà inviare i contributi internazionali 
e distrettuali (per distretto singolo, sub e multiplo) al tesoriere 

rispettivo Statuto e Regolamento Internazionale e Distrettuale 
(per distretto singolo o multiplo). Al satellite non è richiesto il 
pagamento delle quote di club al club padrino.

ARTICOLO VIII Varie
Sezione 1. ANNO SOCIALE. L’anno sociale di questo club 
inizierà il 1° luglio e terminerà il 30 giugno.
Sezione 2. PRASSI PARLAMENTARE. Salvo altrimenti 

relative all’ordine o alla procedura riguardanti le riunioni o le 
attività di questo club, del suo Consiglio direttivo o di qualsiasi 
comitato da esso nominato, dovranno essere conformi al 
ROBERT RULES OF ORDER, EDIZIONE AGGIORNATA, e 
di volta in volta alle sue edizioni aggiornate.
Sezione 3. POLITICHE DI PARTITO/RELIGIONI. Questo club 
non dovrà appoggiare o raccomandare candidati per cariche 
pubbliche, né dovranno essere discusse dai soci nelle riunioni 
di questo club questioni di carattere politico o religioso.
Sezione 4. INTERESSI PERSONALI. Salvo favorire la 

dovrà valersi dell’appartenenza al club quale mezzo per 
realizzare aspirazioni personali politiche o di altra natura, 
né il club, nel suo insieme, dovrà partecipare a qualsiasi 

Sezione 5. COMPENSO
di sorta per qualsiasi servizio reso a questo club nello 
svolgimento delle sue mansioni, ad eccezione del segretario, 

direttivo.
Sezione 6. RICHIESTA DI FONDI. Nel corso delle riunioni 
nessuna richiesta di fondi dovrà essere effettuata da parte 

suggerimento o proposta presentata alle riunioni di questo 
club e relativa a spese non riguardanti le normali obbligazioni 
dovrà essere sottoposta al comitato interessato o al consiglio 
direttivo per la valutazione.

ARTICOLO IX Emendamenti
Sezione 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI. Questo 

nullo nel corso di qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria 
di questo club, alla quale sia presente il quorum, con la 
maggioranza dei voti favorevoli dei soci presenti e votanti.
Sezione 2. NOTIFICA. Nessun emendamento sarà votato, 

stata spedita via posta, inviata via posta regolare o elettronica 
o consegnata personalmente ad ogni socio di questo club, 
almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui 
l’emendamento proposto dovrà essere votato.



ALLEGATO A - TABELLA CATEGORIE DEI SOCI

CATEGORIA

PUNTUALE 
PAGAMENTO DELLE 

QUOTE DI CLUB 
DISTRETTUALI E 
INTERNAZIONALI

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA 

DI CLUB

COMPORTAMENTO 
CHE RIFLETTA 

UNA IMMAGINE 
POSITIVA

ELEGGIBILITA PER 
CARICHE DI CLUB 

DISTRETTO O 
INTERNAZIONALI

DIRITTO 
DI VOTO

DELEGATI A 
CONGRESSI 

DISTRETTUALI 
O CONVENTION 
INTERNAZIONALI

EFFETTIVO Sl si Sl Sl SI

AFFILIATO Sl
SI, QUANDO
POSSIBILE

SÌ NO
SOLO QUESTIONI 

DI CLUB NO

ASSOCIATO SI, SOLO DI CLUB
SÌ, QUANDO
POSSIBILE

Sl NO

CONGRESSO
DISTRETTUALE

QUESTIONI DI 
NO

ONORARIO

NO, IL CLUB PAGA
LE QUOTE 

INTERNAZIONALI
E DISTRETTUALI

SÌ QUANDO
POSSIBILE

SI NO NO NO

VITALIZIO

Sl, SOLO DI DISTRETTO
E CLUB NONNA 

OBBLIGHI DI QUOTE
INTERNAZIONALI

SI, QUANDO
POSSIBILE

Sl

SÌ, SE 
ADEMPIE AGLI
OBBLIGHI DEI 

SOCI EFFETTIVI

SÌ, SE 
ADEMPIE AGLI

OBBLIGHI
SOCIO EFFETTIVO

SI, SE ADEMPIE 
AGLI OBBLIGHI
DI UN SOCIO 
EFFETTIVO

AGGREGATO SI
Sl, QUANDO
POSSIBILE

Sl NO
Sl, SOLO 

PER QUESTIONI
DI CLUB

NO

PRIVILEGIATO SÌ
SÌ, QUANDO
POSSIBILE

SI NO SÌ Sl

LIMITI DELLE CATEGORIE DEI SOCI
Soci Onorari – Non devono superare il 5% del totale dei soci;
ogni frazione permetterà un socio onorario aggiuntivo.

soci

ALLEGATO B - MODELLO DI SCHEDA ELETTORALE

Per l’elezione del presidente: Indica il voto contrassegnando la casella del candidato prescelto.
|_| John Smith
|_| Sally Jones
|_|

ALLEGATO C - LIONS CLUB TIPO PIANO ORGANIZZATIVO

onsiglieri
(Consiglio Direttivo)

Presidente
Immediato Past Presidente
Primo Vice Presidente
Secondo Vice Presidente
Terzo Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Presidente Comitato Soci
Cerimoniere (Facoltativo)
Censore (Facoltativo)
2 Consiglieri (primo anno)
2 Consiglieri (secondo anno)

Comitati amministrativi

Presenze
Statuto e Regolamento
Finanze
Tecnologie Informatiche
Informazioni Lions

Pubbliche Relazioni e Comunicazioni
Accoglienza
Sviluppo della leadership
Formazione Lions Club International

Comitati per le Attività

Servizi alla comunità
Preparazione e Soccorsi in caso di calamità
Servizi per l’ambiente
Sensibilizzazione e Attività per il diabete 
Conservazione, Sensibilizzazione e Attività per l’Udito
Conservazione, Sensibilizzazione e Attività per la Vista
Relazioni Internazionali
Opportunità Lions per i Giovani
Servizi Lions a favore dei Bambini


