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Statuti e 
regolamenti

1. I Lions Club della International Association of Lions Clubs, aventi sede nelle province di Bologna, 
(ad eccezione del territorio attualmente di competenza del Club di Imola), Modena, Ferrara, Reggio 
Emilia, Parma, La Spezia (eccezion fatta per l’area geografica di competenza del Distretto 108 Ia2), 
e del territorio di Santa Maria Maddalena - Alto Polesine (Rovigo), costituiscono il Distretto 108 Tb 
del Multidistretto 108 ITALY.

2.  Il Distretto ha sede in Bologna presso la segreteria distrettuale.

3.  Le spese per l’amministrazione del Distretto, comprese quelle della segreteria distrettuale, istituita 
per delibera assembleare del maggio 1997, sono a carico di tutti i Club del Distretto, in misura pro-
porzionale al numero dei rispettivi Soci.

4.  La segreteria opera secondo le direttive e sotto il controllo del Governatore, tramite il Segretario ed 
il Tesoriere distrettuali.

5.  L’anno sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

1. Appartengono al Distretto i Lions Club costituiti nel suddetto territorio secondo le norme degli 
Statuti e Regolamenti vigenti.

2.  I Club rivolgono la loro attività al perseguimento delle finalità dell’International Association of Lions 
Clubs nel rispetto, anche da parte dei Soci, dei suoi principi etici.

1. Ciascun Lions Club è un’associazione di persone maggiorenni, di ineccepibili qualità civili, morali, 
professionali e di fattiva disponibilità al servizio. Non è consentita la contemporanea appartenenza 
a più di un Lions Club, fatta eccezione per i soci associati ed onorari. È invece consentita la con-
temporanea appartenenza ad un Lions Club e ad altro Club non Lions di analoghe caratteristiche e 
finalità. Ogni Club si adopererà per avere almeno venti soci cosi come richiesto per la costituzione 
di un nuovo Club.

2.  È dovere del Club assicurarsi in ogni momento che i suoi Soci ispirino il loro comportamento al 
codice dell’etica lionistica e concorrano a realizzare le finalità del Lions Clubs International. 

3.  Il Club è retto da un Presidente, che lo rappresenta, e da un Consiglio Direttivo, eletti dai Soci, ed 
agisce in conformità con le finalità del Lions International entro i limiti territoriali definiti, salvo quanto 
previsto dall’art. 22.

STATUTO

Statuto 
e Regolamento 
Distrettuali

Con le modifiche 
e le integrazioni apportate 
dal Congresso di Argenta 

del 9 maggio 2015
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1. Ogni Club (in regola con l’ordinamento) può promuovere la costituzione di un nuovo Club secondo 
le norme dello Statuto Internazionale e Multidistrettuale.

2.  I limiti territoriali di tale Club dovranno essere chiaramente specificati e potranno essere modificati 
soltanto secondo le norme degli Statuti vigenti.

1. I Presidenti dei Club operanti nel Distretto dovranno comunicare tempestivamente al Segretario 
Distrettuale i nominativi dei Soci dichiarati decaduti per espulsione o per perdita della qualifica di 
Socio per morosità o assenza.

2.  Tali persone non potranno, pertanto, essere invitate a diventare Soci di altri Club ed a tal fine i Segre-
tari dei Club dovranno trasmettere, con opportuna tempestività, i nomi delle persone associande 
al Segretario Distrettuale, talché lo stesso sia in grado di segnalare eventuali ragioni ostative in 
tempo utile.

3.  Tale procedura sarà seguita anche dall’Officer addetto all’estensione competente prima dell’inoltro 
delle domande di affiliazione per i nuovi Club.

Organi del Distretto sono:
a)  l’Assemblea dei Delegati dei Club;
b)  il Governatore;
c)  il Primo ed il Secondo Vice Governatore;
d)  il Gabinetto del Governatore;
e)  il Collegio dei Revisori dei Conti.

1. L’Assemblea dei Delegati al Congresso Distrettuale è costituita dai Delegati dei singoli Lions Club 
del Distretto.

2.  Ciascun Club, in regola con i pagamenti dovuti per l’anno in corso all’International Association of 
Lions Clubs e al Distretto, ha diritto di partecipare all’Assemblea con tanti Delegati quante sono le 
decine dei suoi Soci iscritti, al netto dei soci onorari e associati, da almeno un anno e un giorno, se-
condo i registri del Distretto, al primo giorno del mese che precede quello in cui si tiene il Congresso. 
La frazione residua, solo se non inferiore a cinque, da diritto ad un ulteriore Delegato. In ogni caso 
tutti i Club avranno diritto ad almeno un Delegato ed un sostituto. Ogni Past Governatore, Socio di 
un Club del Distretto, è di diritto Delegato al Congresso, in eccedenza al numero dei Delegati dei 
Club.

3.  Ciascun delegato ha diritto ad un voto sia per l’elezione delle cariche che per qualsiasi deliberazio-
ne sottoposta all’Assemblea. Il voto non è delegabile e non è ammesso quello per procura. Ogni 
Delegato, sentiti orientamenti e propensioni del Club, esercita il diritto di voto a sua discrezione per 
ogni carica che deve essere assegnata e per ogni proposta che viene presentata durante il Con-
gresso.

4.  L’Assemblea è validamente costituita con la presenza fisica della maggioranza semplice dei Delegati 
aventi diritto, come attestato alla chiusura della verifica poteri, e il quorum deliberativo è computato 
escludendo dai votanti gli astenuti nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete.

 L’Assemblea:
a) delibera sulla relazione del Governatore e sui bilanci;
b) elegge, con scrutinio segreto, il Governatore, il Primo e il Secondo Vice Governatore, il Diret-

tore del Centro Studi e Archivio Storico ed il Direttore Responsabile del Notiziario del Distretto; 
designa, come da normativa superiore, gli eventuali candidati alla carica di 2° Vice Presidente e 
Direttore Internazionale, secondo la procedura disposta dall’Art. 22 e 24 del Regolamento del 
Multidistretto;

c) elegge, con votazione palese, i candidati alla nomina di Componenti delle Commissioni mul-
tidistrettuali e di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti Multidistrettuale e, inoltre, il 
Presidente ed i Componenti (due effettivi e due supplenti) del Collegio dei Revisori dei Conti 
Distrettuale, i Componenti delle Commissioni Permanenti Distrettuali ed i rispettivi Presidenti ad 
esclusione di quello della Commissione “Hope District 108 Tb Fund”;

 Art. 4
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d) determina la quota a carico dei Club per le spese di amministrazione del Distretto su proposta 
del Governatore designato;

e)  approva i services ed i temi di studio distrettuali proposti con le modalità previste da questo 
Statuto e dal suo Regolamento;

f)  vota le proposte di assegnazione dei fondi conferiti al Distretto da enti pubblici e/o privati per 
attività di servizio, selezionate dal Centro Studi con le modalità previste da questo Statuto e dal 
suo Regolamento

g) esprime mozioni e vota su ogni argomento posto all’ordine del giorno
h) approva l’istituzione o la cessazione di Commissioni Pluriennali, determinandone finalità, tempi 

operativi e quanto comunque necessario al loro funzionamento, demandandone al Governatore 
la nomina del Presidente e dei Componenti;

i)  designa la località nella quale si dovrà tenere la prossima Assemblea; in caso di più candidature 
sceglierà quella con migliore programma di manifestazioni, migliori disponibilità logistiche e di 
ospitalità, considerata anche l’indicazione delle quote e contributi richiesti ai partecipanti.

5.  Per garantire l’organizzazione dei Congressi Distrettuali, ordinari e straordinari, ogni Club assume 
l’onere di corrispondere al Comitato Organizzatore del Congresso il 50% della quota stabilita per 
l’iscrizione di ogni suo Delegato di diritto e ciò indipendentemente dalla partecipazione effettiva dei 
Delegati stessi, fermo restando l’obbligo di pagare l’altro 50%, a completamento della quota intera, 
relativamente ai soli Delegati di diritto presenti di persona.

 
Il Governatore ha la direzione degli affari del Distretto e lo rappresenta:

a) promuove gli scopi dell’Associazione;
b) osserva e fa osservare gli Statuti e Regolamenti vigenti, le direttive del Consiglio di Amministra-

zione Internazionale, le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dei Congressi Nazionali 
e Distrettuali; vigila sulla compatibilità degli Statuti e Regolamenti dei singoli Club con gli Statuti 
e Regolamenti vigenti;

c)  proclama il Governatore, i Vice Governatori, il Direttore del Centro Studi ed il Direttore Respon-
sabile del Notiziario Distrettuale eletti;

d)  sovrintende il Global Membership Team a livello distrettuale e incoraggia gli altri Officers distret-
tuali a favorire la crescita associativa e l’organizzazione di nuovi Club.

e) sovrintende il Global Leadership Team a livello distrettuale e incoraggia gli altri Officers distret-
tuali a favorire la crescita della leadership a livello di Distretto e di Club.

f)  sostiene e promuove la Fondazione del Lions Clubs International (L.C.I.F.) e tutte le attività di 
servizio dell’Associazione;

g)  convoca, almeno trenta giorni prima e con apposito “ordine del giorno”, e presiede le Assem-
blee ordinarie e straordinarie i Convegni di Apertura dell’anno lionistico e d’inverno e le riunioni 
del Gabinetto Distrettuale. Il termine per la convocazione di queste ultime è di almeno 10 giorni;

h)  stabilisce, in piena autonomia, la suddivisione del Distretto in Circoscrizioni, ognuna composta 
da non più di sedici e da non meno di dieci Club, e delle Circoscrizioni in Zone, ognuna com-
posta da non più di otto e da non meno di quattro Club, secondo la convenienza del Distretto 
e dell’Associazione, prestando la dovuta attenzione alla posizione geografica del territorio di 
assegnazione dei Club. Inoltre, nomina i Presidenti di Circoscrizione, il Segretario, il Tesoriere ed 
il Cerimoniere Distrettuali, istituisce Dipartimenti, Commissioni e Comitati, nominandone i Coor-
dinatori, i Presidenti ed i Componenti, nomina singoli Officers Distrettuali nonché i Presidenti ed 
i Componenti delle Commissioni pluriennali e, sentiti i Presidenti di Circoscrizione, i Presidenti di 
Zona. Il Governatore ha la facoltà di non utilizzare la carica di Presidente di Circoscrizione che 
di conseguenza rimarrà vacante per tutto l’anno. Tutte le volte che i Presidenti di Circoscrizione 
sono citati nel presente Statuto e Regolamento si devono intendere “nel caso in cui la carica sia 
utilizzata dal Governatore”;

i)  nomina, di concerto con i rispettivi Direttori, i Componenti del Comitato Direttivo del Centro 
Studi e Archivio Storico e del Comitato di Redazione del Notiziario e la Commissione Elettorale 
come da Regolamento;
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l)  entro il mese di luglio indice il Convegno d’Apertura dell’anno sociale per l’orientamento ed 
il coordinamento delle attività sociali, con l’intervento dei Presidenti e dei Segretari dei Club 
operanti nel Distretto ed invita a parteciparvi anche l’Immediato Past Governatore, il Primo e 
il Secondo Vice Governatore, i Presidenti di Circoscrizione, i Presidenti di Zona, il Segretario 
Distrettuale, il Tesoriere Distrettuale, il Cerimoniere Distrettuale, il Direttore del Centro Studi e 
Archivio Storico, il Direttore del Notiziario e gli altri Officers Distrettuali;

m) entro il mese di febbraio indice un Convegno di tutti i Club operanti nel Distretto per esaminare e 
dibattere argomenti relativi allo stato ed allo sviluppo del Lionismo nel Distretto;

n)  visita almeno una volta tutti i Club operanti nel Distretto, personalmente o a mezzo di un suo 
delegato che sia Officers Distrettuale;

o)  esprime parere consultivo sulle proposte di nomina a Socio onorario formulate dai Club del 
Distretto;

p) indice seminari di formazione ed orientamento lionistico per i Soci di giovane età lionistica dei 
Club;

q)  indice nei mesi di maggio e giugno, corsi di formazione per i Presidenti neo eletti e gli Officers 
dei Club del Distretto, avvalendosi della Struttura per la formazione del Distretto;

r)  indice nel mese di settembre, corsi di formazione per i Presidenti di Circoscrizione ed i Delegati 
di Zona, avvalendosi della Struttura di Formazione Distrettuale;

s) nomina per i Club di nuova costituzione, sentito il Club sponsor, i Lions “Guida” che assisteran-
no il nuovo Club nello svolgimento della propria attività nel suo primo anno di vita;

t) presiede il Comitato Attività del Campo della Gioventù del Distretto 108 Tb, nomina i suoi compo-
nenti, approva il programma operativo ed i bilanci di previsione e consuntivo;

u) ricopre di diritto l’incarico di Presidente del Comitato Direttivo del Centro Studi ed Archivio Sto-
rico del Distretto;

v)  presiede i Congressi Distrettuali, le riunioni di Gabinetto ed ogni altra riunione distrettuale;
z)  svolge tutti gli altri incarichi che gli sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione Internazionale.

Un candidato alla carica di Governatore dovrà:
a) essere Socio effettivo ed in regola di un Lions Club omologato ed in regola nei confronti del 

proprio Distretto singolo o sub;
b) ottenere l’approvazione del proprio Club o della maggioranza dei Club del Distretto;
c) essere al momento della presentazione della candidatura in servizio quale Primo Vice Governa-

tore Distrettuale nel Distretto ove deve essere eletto. Nessun altro requisito, in aggiunta a quelli 
che precedono, potrà essere richiesto per la candidatura a Governatore Distrettuale;

d) solo nel caso in cui, al momento del Congresso, si manifestino condizioni per le quali oltre al 
Primo anche il Secondo Vice Governatore sia indisponibile, per rinuncia o vacanza, alla candi-
datura per l’elezione a Governatore Distrettuale, qualunque altro Socio di Club del Distretto in 
possesso dei requisiti per la carica di Vice Governatore, riportati al successivo articolo 11-2 di 
questo Statuto, e che stia servendo o abbia servito per un addizionale anno quale membro del 
Gabinetto Distrettuale, potrà essere candidato alla carica.

1. Il Primo Vice Governatore è il principale collaboratore del Governatore e agisce sotto la sua su-
pervisione e direzione. I suoi compiti specifici sono:
a) promuovere gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione;
b) familiarizzare con i compiti del Governatore in modo che, anche nell’eventualità di vacanza 

temporanea dalla carica del Governatore, sia meglio preparato ad assumere i compiti e le re-
sponsabilità di detta carica;

c)  svolgere tutti i compiti amministrativi che gli saranno assegnati dal Governatore;
d)  svolgere tutti gli altri incarichi e compiti che gli saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione 

Internazionale con il manuale del Vice Governatore e altre direttive;

 Art. 9
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e)  svolgere un ruolo attivo nelle riunioni di Gabinetto e presiedere le riunioni del Distretto in man-
canza del Governatore;

f)  prendere parte alla preparazione del bilancio distrettuale;
g) prendere parte al Comitato Attività del Campo della gioventù del Distretto e collaborare alla 

stesura del relativo bilancio;
h)  partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, quando invitato;
i) essere elemento di collegamento tra il Team del Governatore e il Global Membership Team e 

svolgere un ruolo attivo per la crescita associativa, la costituzione di nuovi Club e per garantire 
il successo dei Club del Distretto.

l) collaborare con il Governatore, il secondo Vice Governatore e il Global Leadership Team per 
l’elaborazione e lo sviluppo di un piano di incremento della leadership per l’intero Distretto;

m) interessarsi attivamente a tutte le questioni che continueranno l’anno seguente;
n) prendere parte all’esame dei punti di forza e di debolezza dei Club del Distretto;
o) seguire in modo particolare, su richiesta del Governatore, l’attività di alcuni Comitati Distrettuali.

2. Il Secondo Vice Governatore è soggetto alla supervisione ed alla direzione del Governatore Di-
strettuale.
I suoi compiti specifici sono:
a)  promuovere gli scopi dell’Associazione;
b) essere elemento di collegamento tra il Team del Governatore e il Global Leadership Team e 

partecipare attivamente alle iniziative e incoraggiare gli altri Officers distrettuali a gestire e pro-
muovere un effettivo sviluppo della leadership.

c)  collaborare con il Governatore, il Primo Vice Governatore, e il Global Membership Team per 
l’elaborazione e lo sviluppo di un piano di crescita associativa per l’intero Distretto.

d)  svolgere i compiti amministrativi che gli saranno assegnati dal Governatore Distrettuale
e)  svolgere tutti gli altri incarichi e compiti che gli saranno richiesti dal Manuale di Procedura del 

Consiglio d’Amministrazione Internazionale;
f)  svolgere un ruolo attivo nelle riunioni di Gabinetto e presiedere le riunioni del Distretto in man-

canza del Governatore e del Primo Vice Governatore;
g)  prendere parte alla preparazione del bilancio distrettuale;
h)  interessarsi attivamente a tutte le questioni che si protrarranno negli anni seguenti;
i)  prendere parte all’esame dei punti di forza e di debolezza dei Club del Distretto;
l)  seguire in modo particolare, su richiesta del Governatore, l’attività di alcuni Comitati Distrettuali.

1.  Possono essere candidati alla carica di Primo Vice Governatore i Lions che:
a)  siano Soci effettivi ed in regola di un Lions Club omologato ed in regola nei confronti del proprio 

Distretto;
b)  abbiano ottenuto l’approvazione del loro Club o della maggioranza dei Club del Distretto;
c)  siano, al momento di presentazione della candidatura, in servizio come Secondo Vice Governa-

tore Distrettuale nel Distretto dove devono essere eletti.
d)  solo nel caso in cui, al momento del Congresso, si manifestino condizioni per le quali il Secondo 

Vice Governatore sia indisponibile, per rinuncia o vacanza, alla candidatura per l’elezione a Pri-
mo Vice Governatore, qualunque altro Socio di Club del Distretto, in possesso dei requisiti per 
la carica di Secondo Vice Governatore, riportati al successivo punto 2 di questo articolo, potrà 
essere candidato alla carica. Nessun altro requisito, in aggiunta a quelli che precedono, potrà 
essere richiesto per la candidatura a Primo Vice Governatore Distrettuale.

2.  Possono essere candidati alla carica di Secondo Vice Governatore i Lions che:
a)  siano Soci effettivi ed in regola di un Lions Club omologato ed in regola nei confronti del proprio 

Distretto;
b)  abbiano ottenuto l’approvazione del loro Club o della maggioranza dei Club del Distretto;
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c)  abbiano servito nel momento in cui assumono la carica di Vice Governatore:
1 - quale Presidente di un Lions Club per l’intero mandato o per la maggior parte di esso e 

quale membro del Consiglio Direttivo di un Lions Club per non meno di altri due anni;
2 - quale Presidente di Zona o Presidente di Circoscrizione o Segretario o Tesoriere di Gabi-

netto per l’intero mandato o la maggior parte di esso;
3 - nel caso in cui non si abbiano candidature nelle forme dovute si provvederà come da Art. 

6 punto 3 del Regolamento che segue. Ai fini della validità dei requisiti i suddetti incarichi 
devono essere stati ricoperti in anni sociali diversi.

 Nessun altro requisito, in aggiunta a quelli che precedono, potrà essere richiesto per la 
candidatura a Secondo Vice Governatore Distrettuale.

4 - Il Segretario, il Tesoriere e il Cerimoniere Distrettuali nell’anno del loro mandato non posso-
no assumere nessun altro incarico distrettuale né essere candidati ad altre cariche distret-
tuali.

1.  Il Governatore è assistito nelle sue funzioni da un Gabinetto costituito dai seguenti membri con 
diritto di voto:
a) l’Immediato Past Governatore, membro di diritto;
b)  il Primo ed il Secondo Vice Governatore, membri di diritto;
e)  il Segretario Distrettuale;
d)  il Tesoriere Distrettuale;
e)  il Cerimoniere Distrettuale;
f)  i Presidenti di Circoscrizione;
g)  i Presidenti di Zona.

2.  Il Governatore può invitare a partecipare a determinate riunioni, con voto consultivo, anche Officers 
Distrettuali e altri Lions e Leo ed in particolare:
a)  il Direttore del Centro Studi e Archivio Storico;
b)  il Direttore del Notiziario Distrettuale;
c)  i Coordinatori di Dipartimento;
d) i Coordinatori Distrettuali Global Membership Team e Global Leadership Team.

3.  Il Gabinetto collabora con il Governatore e delibera su tutte le questioni che questi gli sottopone e/o 
che gli sono demandate dagli Statuti e Regolamenti vigenti.

4.  Il Gabinetto può sponsorizzare la costituzione di un nuovo Club, secondo le norme dello Statuto 
Internazionale e Multidistrettuale.

Il Segretario Distrettuale cura gli affari ed i servizi di segreteria del Distretto, compresa la gestione 
dell’archivio dei soci dei Club del Distretto, redige e tiene i verbali delle Assemblee del Distretto e delle 
Riunioni di Gabinetto.

Il Tesoriere Distrettuale, sotto la responsabilità del Governatore e nel rispetto delle voci dei bilanci 
di previsione approvati, gestisce i fondi del Distretto. Effettua i pagamenti autorizzati dal Governatore, 
cura le riscossioni e deposita tutte le somme ricevute nei modi e presso gli istituti di credito indicati dal 
Gabinetto Distrettuale. Inoltre redige i bilanci e le situazioni contabili e patrimoniali del Distretto secondo 
le modalità ed i tempi indicati nel Regolamento.

Il Cerimoniere Distrettuale, su incarico del Governatore, sovrintende al protocollo in tutte le manife-
stazioni ufficiali. Tiene i rapporti con i Club relativamente alle visite del Governatore. È responsabile delle 
insegne del Distretto.

 Art. 12
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Il Presidente di Circoscrizione opera sotto la supervisione e direzione del Governatore Distrettuale, 
che può rappresentare per delega, ed è il capo amministrativo della sua Circoscrizione.
I suoi compiti sono:

a)  promuovere gli scopi dell’Associazione;
b)  esercitare controllo sulle attività dei Presidenti di Zona nella sua Circoscrizione e su quei Presi-

denti di Comitato che gli saranno assegnati dal Governatore;
c)  incentivare lo sviluppo associativo inclusa l’organizzazione di nuovi Club ed il rafforzamento di 

quelli deboli;
d)  sostenere lo sviluppo della leadership a livello di Club;
e)  visitare almeno una volta tutti i Club operanti nella Circoscrizione;
f)  indire almeno tre riunioni alle quali partecipano i Presidenti di Zona, i Presidenti, i Primi Vice 

Presidenti e i Segretari dei Club Lions della sua Circoscrizione, per coordinare i programmi delle 
attività. Inoltre, possono essere invitati a partecipare gli Officers Distrettuali appartenenti ai Club 
della Circoscrizione, i Presidenti dei Leo Club operanti nella Circoscrizione medesima, altri Lions 
e Leo;

g)  svolgere tutti gli altri incarichi e compiti che gli sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione 
Internazionale a mezzo del manuale degli Officers Distrettuali e di altre direttive.

Il Presidente di Zona opera sotto la supervisione e direzione del Governatore Distrettuale e/o del Presi-
dente di Circoscrizione ed è il capo amministrativo della sua Zona. I suoi compiti sono:

a)  promuovere gli scopi dell’Associazione;
b) fungere da Presidente del Comitato Consultivo del Governatore nella sua Zona e, in tale veste, 

visitare tutti i Club della Zona almeno una volta e convocare e presiedere almeno quattro riu-
nioni del Comitato Consultivo, allargato ai Primi Vice Presidenti, riferendo sull’attività svolta agli 
Organi competenti;

c)  stimolare lo sviluppo associativo inclusa l’estensione di nuovi Club;
d)  incoraggiare lo sviluppo della leadership a livello di Club;
e)  svolgere tutti gli altri incarichi e compiti che gli sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione 

Internazionale a mezzo del manuale degli Officers Distrettuali e di altre direttive.

Possono essere nominati:
a)  Presidenti di Circoscrizione esclusivamente i Lions che abbiano ricoperto la carica di Presidente 

di Zona o Segretario Distrettuale o Tesoriere Distrettuale e Presidente di Club per un intero anno 
o per la maggior parte di esso, e siano Soci effettivi di un Club della Circoscrizione loro affidata;

b)  Presidente di Zona, i Lions che abbiano ricoperto la carica di Presidente di  Club per 
un intero anno o per la maggior parte di esso, e siano Soci effettivi di un Club della Zona loro 
affidata.

I Comitati Consultivi di Zona sono composti dai Presidenti e dai Segretari di tutti i Club della Zona. Alle 
riunioni dei Comitati Consultivi di Zona partecipano, inoltre, senza diritto di voto, i Primi Vice Presidenti e 
possono essere invitati i Presidenti dei Leo Club e altri Lions e Leo.

1.  Tutti gli incarichi del Distretto sono annuali ad eccezione di quelli del Direttore e dei Componenti 
del Centro Studi e Archivio Storico che sono biennali e non immediatamente rinnovabili (Artt. 13 
e 15 del Regolamento del Distretto) e del Direttore Responsabile del Notiziario Distrettuale che è 
biennale ed immediatamente rinnovabile una sola volta. Nessuno può essere nominato per uno dei 
seguenti incarichi, già ricoperti, se non un anno dopo la cessazione di detto incarico e, comunque, 
per non più di due mandati seppure non consecutivi: Segretario Distrettuale, Tesoriere Distrettuale, 
Cerimoniere Distrettuale, Presidente di Circoscrizione, Presidente di Zona.

 Art. 16

 Art. 17

 Art. 18

 Art. 19

 Art. 20
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2.  Alla vacanza della carica, comunque determinatasi nel corso dell’anno sociale, si provvede come 
segue:
a)  per il Governatore con la sostituzione provvisoria da parte del Primo Vice Governatore ovvero 

del Secondo Vice Governatore, in caso di indisponibilità del Primo, per rinuncia o vacanza, e 
ciò fino a quando non vi avrà provveduto il Consiglio d’Amministrazione Internazionale, tenuto 
conto di appropriata raccomandazione formulata dal Distretto, come da normativa superiore;

b)  per il Primo Vice Governatore con il subentro definitivo del Secondo Vice Governatore in carica;
c)  per il Secondo Vice Governatore, il Governatore indirà, entro 15 giorni dalla cognizione della 

vacanza e con le modalità previste per la convocazione di una riunione di Gabinetto, una riunio-
ne dei componenti del Gabinetto e di tutti i Past Officers Internazionali del Distretto nell’ambito 
della quale sarà eletto alla carica di Vice Governatore un Socio di Club del Distretto in possesso 
dei prescritti requisiti per la relativa candidatura. Il Governatore provvederà, quindi, alle dovute 
comunicazioni entro sette giorni dalla nomina;

d)  in caso di impedimento del Direttore del Centro Studi e Archivio Storico, le sue funzioni saranno 
svolte ad interim dal Governatore mentre, per il Direttore Responsabile del Notiziario Distrettuale 
il Governatore provvederà alla temporanea sostituzione nel rispetto della giurisprudenza ordina-
ria;

e)  per ogni altra carica con nuova nomina diretta da parte del Governatore, sempre che il periodo 
residuo non sia inferiore a tre mesi.

1. RISOLUZIONE CONTROVERSIE DI CLUB
a)  CONTROVERSIE DI CLUB SOGGETTE ALLA PROCEDURA – Ogni controversia che sorga 

nell’ambito del Club fra uno o più soci, o fra uno e più ex soci o soci ed il club, o qualsiasi 
membro del consiglio direttivo del club, relativa all’affiliazione, all’interpretazione, alla violazione 
o all’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 in modo soddi-
sfacente con altri mezzi, dovrà essere definita secondo la seguente procedura di “Risoluzione 
di controversia”.

b)  RICHIESTA DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE – Qualunque parte ne abbia motivo, entro 
trenta giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’oggetto della protesta, potrà richie-
dere per iscritto al Governatore, sotto forma di istanza formale, che si dia corso alla procedura 
di “Risoluzione di controversia” Una copia del ricorso dovrà essere inviata a mezzo lettera 
raccomandata alle parti oggetto dello stesso . Tutte le spese relative alla procedura saranno 
sostenute in uguale misura dalle Parti coinvolte nel procedimento.

c)  SCELTA DEL CONCILIATORE – Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il Governatore 
dovrà nominare un Conciliatore super partes per la valutazione dell’istanza. Il Conciliatore dovrà 
essere un Past Governatore del Distretto che al momento della sua nomina sia socio di un club 
in regola, non coinvolto nella controversia, appartenente al Distretto nel quale la controversia 
è sorta. Il Governatore distrettuale comunicherà in forma scritta alle parti coinvolte il nome del 
Conciliatore nominato. Nel caso in cui non pervenga al Governatore alcuna obiezione, il Conci-
liatore sarà considerato accettato da entrambe le parti. Qualora una o più Parti coinvolte nella 
controversia intenda ricusare il Conciliatore designato, dovrà formalizzare per iscritto al Team 
del Governatore (Governatore, Primo e Secondo Vice Governatore) l’istanza in tal senso, cor-
redata delle motivazioni addotte a sostegno. L’inoltro al Team del Governatore dovrà avvenire 
entro di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina. Sarà a discrezione del Team 
del Governatore valutare, a maggioranza, le ragioni addotte a sostegno della ricusazione, desi-
gnando, a maggioranza, un altro Conciliatore, in possesso dei requisiti come sopra, in caso di 
accoglimento, o confermando la nomina di quello già nominato. Della relativa decisione dovrà 
essere data comunicazione in forma scritta alle Parti. In ogni caso la nomina definitiva del Conci-
liatore da parte del Team del Governatore dovrà avvenire entro quindici (15) giorni dal ricevimen-
to della dichiarazione di ricusazione 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 nel presente punto c) sono perentori e non potranno essere abbreviati o 
prolungati per alcuna ragione.

 Art. 21
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d)  RIUNIONE DI CONCILIAZIONE E DECISIONE DEL CONCILIATORE – Il Conciliatore prescelto, 
acquisite le opportune utili informazioni, dovrà organizzare un incontro delle Parti allo scopo di 
trovare una pronta ed amichevole composizione della controversia. La riunione dovrà essere 
tenuta entro trenta giorni dalla nomina del Conciliatore. Qualora il tentativo di conciliazione non 
sortisse esito positivo, il Conciliatore dovrà emettere la propria decisione entro trenta giorni 
dalla data della prima comparizione delle Parti dinanzi a lui. La decisione, scritta e motivata nel 
rispetto della normativa dell’Associazione sarà definitiva e inappellabile e dovrà essere comuni-
cata alle Parti, al Governatore Distrettuale, e, se del caso, alla Divisione Legale del Lions Clubs 
International. La decisione dovrà avvenire nel rispetto della normativa dell’Associazione.

2. RISOLUZIONE CONTROVERSIE DI DISTRETTO
a)  CONTROVERSIE DI DISTRETTO SOGGETTE ALA PROCEDURA – Tutte le controversie relative 

ai Soci, ai confini territoriali dei Club, all’interpretazione, alla violazione o all’applicazione dello 
Statuto e Regolamento Distrettuale, ovvero a qualsiasi norma di procedura adottata di volta in 
volta dal Gabinetto del Distretto e più in generale ad ogni altra questione che non possa essere 
risolta in modo soddisfacente con altri mezzi, che abbiano a sorgere tra Club del Distretto o 
tra qualsiasi Club e l’Amministrazione del Distretto, dovranno essere risolte con ricorso alla 
seguente procedura per “Risoluzione di controversia”.

b)  RICHIESTA DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE – Legittimato attivo è ogni Lions Club, il qua-
le, entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’oggetto della controversia, 
potrà richiedere per iscritto al Governatore che si dia corso alla procedura di “Risoluzione di 
controversia”. Tale richiesta dovrà essere corredata del verbale, firmato dal segretario del Club 
richiedente, che ne attesti la condivisione della maggioranza dei Soci del Club.

c)  SCELTA DEI CONCILIATORI – Entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia ognuna 
delle Parti in causa indicherà il nome di un Conciliatore e i due Conciliatori, a loro volta, ne 
nomineranno un terzo che fungerà da Presidente. In caso di mancata nomina del Conciliatore 
di una delle Parti vi provvederà il Governatore ed in tal caso la decisione del Governatore sarà 
vincolante. I Conciliatori dovranno essere Lions di provata esperienza, preferibilmente PDG 
del Distretto in cui è sorta la controversia che al momento della nomina siano Soci in regola di 
un Club in regola, con esclusione di quelli nei quali è sorta la controversia o che siano parte in 
causa. Qualora i Conciliatori prescelti non si accordino sulla nomina del Conciliatore Presidente 
entro il termine di cui sopra, saranno considerati decaduti e si procederà ad una nuova nomina. 
Nel caso in cui anche questi non si accordino sulla nomina del Presidente all’interno ma anche 
fuori del Distretto in cui è in atto la controversia, assumerà l’incarico di Conciliatore Presidente 
il Past Direttore Internazionale più recente del Distretto della controversia o, in mancanza, il Go-
vernatore indicherà come Conciliatore Presidente il Past Direttore Internazionale di più recente 
incarico nei Distretti territorialmente più prossimi. I limiti di tempo indicati nel presente punto c) 
sono perentori e non potranno essere abbreviati o prolungati per alcuna ragione.

d)  RIUNIONE DI CONCILIAZIONE E DECISIONE DEI CONCILIATORI – I Conciliatori prescelti or-
ganizzeranno un incontro delle Parti allo scopo di comporre amichevolmente la controversia. 
La riunione dovrà essere tenuta entro 30 giorni dalla nomina dei Conciliatori. Se il tentativo di 
conciliazione non dovesse conseguire un risultato positivo, i Conciliatori dovranno deliberare 
e comunicare la loro decisione per iscritto entro trenta giorni dalla data di convocazione della 
prima riunione delle Parti in causa. Tale decisione, sottoscritta dai Conciliatori, con annotazione 
delle eventuali obiezioni, sarà conclusiva ed inappellabile per tutte le Parti in causa. Una copia 
scritta della decisione dovrà essere consegnata alle Parti, al Governatore Distrettuale e, se 
richiesta, alla Divisione Legale del Lions Clubs International. La decisione dovrà avvenire nel 
rispetto della normativa dell’Associazione.

e)  COINVOLGIMENTO DEL GOVERNATORE – Nel caso in cui il reclamo sia rivolto contro il Gover-
natore Distrettuale, questi sarà sostituito in tutta la procedura dall’Immediato Past Governatore 
Distrettuale.

3.  PER ENTRAMBE LE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE CHE PRECEDO-
NO È INTESO CHE:
a)  A meno di quanto altrimenti disposto, i limiti di tempo specificati potranno essere oggetto di 

eventuali deroghe validamente motivate con l’accordo del Governatore - ovvero dell’Immediato 
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Past Governatore e del Team del Governatore, se coinvolti nella procedura come più sopra 
previsto – e del Conciliatore sentite entrambe le Parti in causa. In ogni caso, ove lo svolgimento 
delle procedure abbia a coincidere o a protrarsi nel mese di agosto, i termini di tempo saranno 
sospesi per riprendere a decorrere dopo il 31 agosto.

b)  I chiamati in causa nelle procedure possono presentare una memoria scritta al Governato-
re entro 10 giorni dalla notificazione del ricorso. Copia della memoria deve essere inviata ai 
ricorrenti. Dopo la presentazione del ricorso, ogni corrispondenza comunque intercorrente in 
merito tra Governatore, Immediato Past Governatore e Team del Governatore, se coinvolti nella 
procedura, Conciliatori e parti in causa deve essere tenuta riservata con ogni possibile cura.

c)  Il mancato rispetto della decisione conclusiva del/i Conciliatore/i, in quanto di valore definitivo 
e vincolante, costituisce un comportamento lionisticamente riprovevole ed è sanzionabile 
con la revoca dello status di socio e/o con la messa in status quo del club.

1.  Ciascun Club, Zona o Circoscrizione può assumere Services o iniziative che superino l’ambito, 
rispettivamente del Club, della Zona o della Circoscrizione, previo accordo con i Club interessati 
territorialmente.

2.  Il Gabinetto Distrettuale, su proposta del Governatore, può considerare di carattere distrettuale ed 
eventualmente concorrere al finanziamento, con risorse estranee alle quote corrisposte dai Club per 
l’amministrazione del Distretto, quelle iniziative che ritenga lionisticamente qualificanti.

I Club sono invitati ad organizzare, nel corso dell’anno sociale ed avvalendosi preferibilmente della Strut-
tura Formativa Distrettuale, riunioni di orientamento lionistico per i propri Soci.

1.  Le spese per l’organizzazione e per il funzionamento del Distretto sono a carico dei Club che ne fan-
no parte, in proporzione del numero dei rispettivi Soci, di qualunque categoria con la sola esclusione 
dei Soci Associati, mediante la corresponsione di quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati. Le 
quote annuali a carico dei soci studenti maggiorenni, ma non oltre i trentenni d’età, e dei soci dello 
stesso club appartenenti al medesimo nucleo familiare, escluso il primo che funge da capo nucleo, 
e fino a quattro persone conviventi, sono ridotte del 50% rispetto a quella fissata per gli altri soci. 
Detti soci sono iscritti al club come soci effettivi.

2.  Per ogni nuovo Socio dovrà essere versata la metà della quota ordinaria se entra a far parte del Club 
nel secondo semestre dell’anno sociale.

3.  Le quote fissate devono essere versate in due rate: la prima, commisurata al numero dei Soci al 30 
giugno, entro il mese di luglio, la seconda, commisurata al numero dei Soci al 31 dicembre, entro 
il mese di gennaio. Le quote per i nuovi Soci dovranno essere versate entro il mese successivo a 
quello dell’ammissione.

4.  Gli eventuali residui attivi sono interamente devoluti all’esercizio successivo.

1.  È istituito, per delibera dell’Assemblea dei Delegati del IX Congresso Distrettuale del maggio 1984, 
ed è denominato Centro Studi e Archivio Storico “Gian Piero Gardini”. La sede è stabilita presso 
la sede del Distretto. 

2.  II Centro Studi e Archivio Storico ha come finalità lo studio e la diffusione del Lionismo ispirato a 
valori etici e finalizzato ad attività di proposta civile e sociale, d’attenzione e cura per le problema-
tiche delle comunità, nonché di divulgazione della conoscenza dell’Associazione nei suoi aspetti 
organizzativi, strutturali e gestionali.

3.  Allo scopo si avvale d’adeguate strumentazioni ed iniziative ed anche di specifiche collaborazioni.
4.  Entro il mese di febbraio il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al Governatore le proposte di 

services e di temi di studio distrettuali per l’anno successivo, pervenutegli dai Club del Distretto, co-
ordinandone i testi, e indicandone quelli (possibilmente non più di tre per ciascuna categoria) ritenuti 
più meritevoli; il Governatore sottopone tali proposte e indicazioni al primo Gabinetto Distrettuale 
successivo.

 Art. 22

 Art. 23

 Art. 24

 Art. 25
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5.  Entro il mese di febbraio il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al Governatore, per la relativa 
votazione in sede congressuale, le proposte selezionate per l’assegnazione dei fondi conferiti al 
Distretto da enti pubblici e/o privati per attività di servizio.

Sono istituite le seguenti Commissioni Permanenti Distrettuali:
a)  “Hope District 108 Tb Fund”, per delibera dell’Assemblea dei Delegati del maggio 1981, il quale 

servirà per l’immediato o primo intervento e come da art.18 del regolamento in caso di calamità 
o disastri civili o naturali oppure eventi tragici di particolare gravità, sempre accaduti entro il 
territorio nazionale, per testimoniare l’aiuto e la presenza dei Lions del Distretto.

b)  “Onore al Tricolore”, per delibera dell’Assemblea dei Delegati del maggio 1983, con i seguenti 
scopi:
1 - studio della normativa inerente all’esposizione in pubblico ed in privato del Tricolore;
2 - azione promozionale intesa ad ottenere le opportune modifiche alla normativa vigente;
3 - sensibilizzazione sul valore civico rappresentato dal Tricolore;
4 - azioni concrete per incrementare l’esposizione della Bandiera Nazionale per lo studio e la 

divulgazione delle modalità di nascita della stessa e di valorizzazione delle iniziative assun-
te.

c)  “Progetto giovani”, per delibera dell’Assemblea straordinaria dei Delegati del febbraio 1999, con 
le seguenti finalità:
1 -  favorire la crescita dei giovani in un contesto culturale ispirato alla concordia, alla fraternità, 

all’onestà, all’uguaglianza, alla tolleranza, alla legalità, alla solidarietà;
2 -  diffondere tra i giovani gli alti valori proclamati dalla “Dichiarazione dei Diritti Universali 

dell’Uomo”;
3 -  promuovere l’affermazione tra i giovani delle regole e dei principi espressi dal Codice 

dell’Etica Lionistica;
4 -  promuovere lo sviluppo del “Programma Scambi Giovanili” nell’intento di aiutare i giovani 

“ad un più facile, proficuo, amabile rapporto con tutti gli uomini del mondo” secondo il 
dettato della prima finalità del Lionismo “creare e stimolare uno spirito di comprensione tra 
i popoli del mondo”;

5 -  divulgare e sostenere il “Programma Leo Club e le relative finalità anche attraverso l’at-
tuazione del protocollo “Rapporti Lions-Leo” approvato dal 45° Congresso nazionale di 
Reggio Emilia.

È istituito, per delibera dell’Assemblea dei Delegati al XII Congresso Distrettuale del maggio 1987, il 
Service Permanente del Distretto 108 Tb per il “Riconoscimento di speciali meriti lionistici e civili” che 
viene assegnato a Soci Lions e Leo e a non Soci, distintisi per motivi particolari nell’ambito del Lionismo 
e civile.

1.  È istituito, per delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Delegati del febbraio 1999, il Campo Inter-
nazionale della Gioventù del Distretto 108 Tb, denominato campo Emilia, che si inserisce nel 
Programma Campi Internazionali della Gioventù dell’Associazione Internazionale dei Lions Club. 

2.  Le finalità dello stesso sono: promuovere, realizzare e sviluppare tra i giovani la prima finalità del Lio-
nismo “creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo”, secondo la normativa 
internazionale vigente per il programma degli Scambi Giovanili.

3.  Le lingue ufficiali del Campo sono italiano e inglese e la sede è nell’ambito del territorio del Distretto.

Qualsiasi norma che si venga a trovare in contrasto con gli Statuti e Regolamenti Internazionale e Mul-
tidistrettuale risulterà nulla e dovrà essere adeguata dalla prima Assemblea dei Delegati.

 Art. 26

 Art. 27

 Art. 28

 Art. 29
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1. Il presente Statuto ed il seguente Regolamento potranno essere modificati su proposta avanzata da 
uno o più Club e/o da Strutture istituzionali del Distretto e vagliata dal competente Comitato, esclu-
sivamente in sede di Congresso Distrettuale, in cui sia presente il numero legale dei Delegati, come 
da precedente Art. 7.4, e si raggiunga a favore la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, 
escludendo le astensioni nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete. Le pro-
poste di modifica allo Statuto e/o al Regolamento Distrettuali dovranno essere presentate nel corso 
dell’anno sociale al Governatore almeno 90 giorni prima del Congresso Distrettuale. Ogni proposta 
dovrà essere corredata del raffronto tra il testo in vigore e quello proposto, non escludendo, tuttavia, 
possibili completamenti prettamente tecnici da parte del preposto Comitato.

2.  Ogni emendamento entrerà in vigore alla chiusura del Congresso in cui sarà approvato a meno che 
non sia diversamente specificato nello stesso.

Per quanto non espressamente disposto da questo Statuto e dal suo Regolamento si applicano, in 
quanto pertinenti, le norme degli Statuti e Regolamenti Internazionali e Multidistrettuali.

 Art. 30

 Art. 31

REGOLAMENTO DISTRETTUALE

1.  Il Congresso Ordinario per l’elezione del Governatore, del Primo e del Secondo Vice Governatore 
e, in genere, per le risoluzioni operative soggette all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati è 
tenuto nel mese di maggio e, comunque, nel dovuto anticipo rispetto alle date di convocazione dei 
Congressi Multidistrettuale e Internazionale come da relativi Statuti. Qualora ricorrano specifiche ne-
cessità per le quali il Congresso Ordinario non risulti funzionale, il Governatore, con il voto favorevole 
di due terzi del Gabinetto Distrettuale, ha la facoltà di indire un Congresso Straordinario, con le 
modalità del Congresso Ordinario, alla data e nel luogo stabiliti dallo stesso Gabinetto Distrettuale 
ed idonei alla risoluzione delle speciali occorrenti esigenze. In ogni caso l’elezione del Governatore 
e dei Vice Governatori Distrettuali non potrà essere oggetto di un Congresso Straordinario. Le 
Assemblee dei Delegati sono convocate dal Governatore con comunicazione, anche telematica, 
contenente l’Ordine del Giorno, inviata ai Presidenti dei Club almeno trenta giorni prima del giorno 
stabilito, a decorrere dalla data della predetta comunicazione, e se cartacea, in tante copie quanti 
sono i Delegati di diritto del Club. Quando l’Ordine del Giorno prevede adeguamenti e/o modifiche 
dello Statuto e/o del Regolamento, alla relativa convocazione devono essere allegate le proposte 
di adeguamento/modifica che verranno presentate in Congresso col riferimento agli articoli dello 
Statuto e/o Regolamento vigenti soggetti a variazione. Parimenti devono essere forniti ai club per 
i Delegati, , anche via telematica, con non meno di quindici giorni di anticipo rispetto alla data del 
Congresso, tutti i rendiconti economici e le situazioni finanziarie, corredati delle rispettive relazioni 
contabili, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Ogni argomento e/o documento che deve 
essere presentato e/o sottoposto al voto dei Delegati se preventivamente comunicato entro i termini 
statutari ai Presidenti del Club a mezzo comunicazione cartacea o telematica e/o a mezzo pubbli-
cazione sulla rivista distrettuale e/o sitoweb distrettuale, sarà dato per letto in sede di Assemblea a 
meno che il Governatore non ne richieda la lettura.

2.  L’Assemblea dei Delegati è presieduta dal Governatore: il Segretario ed il Cerimoniere Distrettuali 
fungeranno rispettivamente da Segretario e da Cerimoniere del Congresso. Il Segretario del Con-
gresso, coadiuvato dai Delegati scelti dal Presidente, provvede alla formazione dell’elenco dei De-
legati preposti alla verifica poteri ed alla consegna delle tessere congressuali di Delegato; inoltre 
provvede alla disciplina delle Assemblee, al controllo delle votazioni, alla stesura, collazione e pub-
blicazione del verbale del Congresso. All’apertura dei lavori il Presidente propone all’Assemblea 
l’approvazione dei Delegati preposti alle funzioni di scrutatori.

 Art. 1
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3.  Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei Delegati presenti e votanti, intendendosi 
per maggioranza assoluta almeno la metà più uno dei voti validi espressi, escluse le schede bianche 
e le astensioni; per votazioni particolari, come quella della scelta dei Temi Congressuali, l’Assemblea 
può esprimersi a maggioranza relativa. Per delibere relative a modifiche territoriali del Distretto, oc-
corre sia rappresentato all’Assemblea il 75% dei Delegati aventi diritto e una maggioranza qualifica-
ta favorevole di almeno i due terzi dei voti validi espressi, escluse le schede bianche e le astensioni.

4.  Le votazioni per le cariche sociali, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto e/o dal 
presente Regolamento, sono a scrutinio segreto e avvengono per chiamata dei Delegati, seguendo 
l’ordine alfabetico dei Club a partire dalla lettera sorteggiata. Nell’elezione alle cariche di Governa-
tore Distrettuale, di Primo e di Secondo Vice Governatore, di Direttore del Centro Studi ed Archivio 
Storico e di Direttore Responsabile del Notiziario Distrettuale risulterà eletto il candidato che avrà 
ottenuto la maggioranza assoluta semplice dei voti espressi, escluse dal computo dei voti solo le 
schede bianche. Nell’eventualità che nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà al 
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a quando un can-
didato non avrà ottenuto la richiesta maggioranza assoluta. Per le cariche di cui all’Art. 7 punto 4.c 
dello Statuto, si procederà con voto palese e sarà eletto il candidato che otterrà il maggior numero 
dei voti espressi, escluse le astensioni, e, in caso di parità di voti, quello con maggiore anzianità 
lionistica.

5.  Tutte le altre votazioni sono palesi e possono avvenire per alzata di mano o per separazione di 
gruppi, salvo che almeno un decimo dei Delegati presenti chieda la votazione a scrutinio segreto 
o per appello nominale. Ove entrambe le richieste vengano avanzate, prevarrà quella di votazione 
palese per appello nominale. Durante le votazioni per alzata di mano o per separazione di gruppi, il 
Presidente può disporre che siano fatti allontanare dall’aula coloro che non hanno diritto di voto.

6.  Per ogni votazione dovrà essere controllato che ciascun Delegato sia in possesso della tessera 
congressuale che, per quanto compatibile, verrà opportunamente contrassegnata al momento del 
voto.

7.  L’Assemblea può essere chiamata a votare solo su questioni contenute nell’Ordine del Giorno e su 
eventuali pertinenti mozioni.

1.  Il Governatore convoca il Gabinetto Distrettuale per la prima volta entro breve termine dal suo 
insediamento e comunque entro il mese di luglio. Le riunioni successive avverranno di regola ogni 
bimestre.

2.  Il Gabinetto deve inoltre essere convocato entro venti giorni dalla richiesta fatta per iscritto e per 
gravi motivi da un Presidente di Circoscrizione o dal Segretario o dal Tesoriere del Distretto.

1.  Il Segretario Distrettuale provvede:
a) entro i trenta giorni successivi ad ogni Assemblea dei Delegati a trasmettere il verbale relativo 

all’Ufficio Internazionale ed a tutti i Club operanti nel Distretto, come pure, entro trenta giorni da 
ogni Riunione di Gabinetto, a trasmettere i relativi verbali ai Componenti lo stesso Gabinetto, 
agli Officers Distrettuali ed ai Presidenti dei Club operanti nel Distretto.

b)  a conservare l’archivio dei Soci dei Club del Distretto con annotazione riservata dei Soci di-
chiarati decaduti ed espulsi negli anni precedenti, che trasmette al successore nell’incarico I 
Segretari dei Club operanti nel Distretto dovranno trasmettere a mezzo comunicazione scritta 
con data d’inoltro certa al Segretario Distrettuale i nominativi delle persone associate. Dopo 
l’approvazione del Segretario Distrettuale ovvero trascorsi quarantacinque giorni dalla data del-
la predetta comunicazione, senza che siano state comunicate ragioni ostative, dette persone 
potranno essere associate.
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Il Tesoriere Distrettuale, in armonia con le direttive del Governatore, predispone:
a)  entro il mese di agosto il bilancio di previsione dell’intero anno finanziario;
b)  trenta giorni prima della data fissata per l’annuale Assemblea dei Delegati, la situazione patrimo-

niale aggiornata alla data del 31 marzo (corredandola di una dettagliata relazione contabile degli 
introiti e delle spese riferiti alle voci del bilancio di previsione), nonché il bilancio di previsione 
riferito alle stesse voci, per il periodo compreso fra quella data e la chiusura dell’esercizio;

c)  entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo dell’intero anno finanzia-
rio;

d)  redige inoltre una situazione contabile da presentare ad ogni Riunione del Gabinetto Distrettua-
le.

La gestione dei conti del Distretto deve essere tenuta presso la segreteria distrettuale e i conti econo-
mici e le relazioni contabili vanno sottoposti all’esame dei seguenti Organi: 

a)  il conto economico e la situazione patrimoniale di previsione vanno sottoposti all’approvazione 
del Gabinetto Distrettuale alla sua seconda riunione. In occasione invece della prima riunione e 
quindi preventivamente all’approvazione del citato conto economico, il Gabinetto può delibera-
re sulla rinuncia, da parte degli Officers Distrettuali, del rimborso spese;

b)  la situazione finanziaria e il rendiconto economico al 31 marzo ed il conto economico e la 
situazione finanziaria di previsione riferiti al rimanente periodo dell’anno finanziario, corredati 
delle relazioni contabili del Tesoriere e dei Revisori dei Conti, vanno sottoposti all’Assemblea dei 
Delegati;

c)  il rendiconto economico e la situazione finanziaria di fine esercizio, corredati delle relazioni con-
tabili del Tesoriere e dei Revisori dei Conti, sono sottoposti preventivamente all’approvazione 
del Gabinetto Distrettuale in carica entro centoventi giorni dalla chiusura del relativo esercizio 
e, quindi, pubblicato sul Notiziario Distrettuale; la successiva Assemblea del Distretto sarà, poi, 
chiamata alla ratifica della predetta approvazione;

d)  il conto economico di previsione del Campo Distrettuale della Gioventù che si tiene all’inizio 
dell’anno sociale e propriamente nel mese di luglio, deve essere sottoposto all’approvazione 
preventiva del Gabinetto Distrettuale in carica al momento, in occasione della sua seconda riu-
nione, che in genere ha luogo nel mese di ottobre del precedente anno; il rispettivo rendiconto 
consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere approvato 
dall’Assemblea dei Delegati che ha luogo nel mese di maggio dell’anno sociale di svolgimento 
del Campo.

1.  Entro il mese di dicembre il Governatore, sentito il Gabinetto, nomina la Commissione Elettorale 
composta da tre Lions, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Presidente della Commissione, 
avvalendosi della segreteria del Distretto, immediatamente invita tutti i Club a trasmettere, tramite 
le rispettive segreterie, le eventuali candidature di Soci del Club per la carica di Governatore e di 
Primo e Secondo Vice Governatore e, ogni due anni, alla scadenza del precedente mandato, per 
le cariche di Direttore del Centro Studi e Archivio Storico e di Direttore del Notiziario, ed elenca, nel 
contempo, i requisiti, i tempi e le modalità richiesti affinché le candidature siano valide.

2.  Le proposte di candidatura con le firme di almeno la maggioranza dei Soci del Club, oppure con la 
documentazione del voto favorevole dell’Assemblea del Club proponente o della maggioranza dei 
Club del Distretto, sempre corredate da una relazione sulla persona e sull’attività lionistica del Can-
didato e, limitatamente alla carica di Governatore, dalla relazione programmatica, devono essere 
inoltrate al Presidente della Commissione entro il mese di febbraio.

3.  Entro il 10 marzo la Commissione Elettorale si riunisce per l’esame e la verifica della validità delle 
candidature pervenute. A tal fine la Commissione redige apposito verbale, nel quale sarà riportato 
l’eventuale parere minoritario di un Componente e, in caso di invalidità di qualche candidatura, la 
specifica motivazione. Immediatamente, sempre avvalendosi della segreteria distrettuale, trasmette 
alle segreterie dei Club, affinché ne informino i Soci, i bozzetti personali relativi alle sole candidature 
valide ed il verbale della riunione al Segretario dei Distretto. Trasmette, inoltre, stralcio del verbale, 
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limitatamente alle parti relative a candidature dichiarate non valide, ai Segretari dei Club proponenti. 
Qualora il Presidente della Commissione Elettorale non abbia ricevuto alcuna candidatura, oppure 
nessuna di quelle pervenute sia valida, fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 9 e 11 dello Statuto, 
qualsiasi Delegato presente all’Assemblea dei Delegati può proporre candidature che verranno im-
mediatamente esaminate, per quanto riguarda i requisiti, dalla Commissione Elettorale.

4.  In sede di Assemblea è ammesso un intervento di un Delegato, la cui durata non può superare i tre 
minuti, a favore di ciascun candidato. Prima di procedere alle elezioni il Presidente della Commissio-
ne Elettorale si limita a presentare all’Assemblea dei Delegati i Candidati da eleggere; il Candidato 
alla carica di Governatore dà lettura della sua relazione programmatica e, a elezioni e scrutinio 
ultimati, il Presidente della Commissione Elettorale riferisce sui risultati ottenuti.

La domanda di affiliazione al Lions International di un nuovo Club deve essere presentata all’Associa-
zione in base alla procedura stabilita dal Consiglio di Amministrazione Internazionale e contenuta nella 
Normativa del Board.

Quando nella stessa località sorgano più Club il territorio è promiscuo ed i Club si devono coordinare 
sui programmi organizzativi ed operativi, per la trattazione in comune dei Temi Congressuali o dei Temi 
di rilevante interesse locale, come pure per la realizzazione in comune di Services e l’adozione di criteri 
omogenei per l’assunzione ed il trasferimento dei Soci.

1.  Sono a carico del Club ospitante il Congresso tutte le spese per l’organizzazione del Congresso 
come, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle per l’affitto della sala ed altri eventuali locali, per 
le registrazioni, per la predisposizione della segnaletica e degli addobbi, per l’acquisto di distintivi ed 
omaggi, per il personale, per i servizi accessori, per la pubblicazione, anche per via telematica, degli 
atti e per il pranzo in onore del Governatore neo eletto.

2.  Il corrispettivo di dette spese è compreso nella quota individuale fissata per ogni Delegato. Per altri 
eventuali ricevimenti, pranzi o manifestazioni collaterali per i Delegati o i Familiari, da considerare 
sempre facoltativi, potranno essere richiesti esclusivamente ai partecipanti contributi specifici a par-
ziale o totale rimborso spese.

1.  Qualora un Congresso non lo deliberi o sia impossibile o motivatamente non opportuno dare ese-
cuzione alla sua delibera, la sede del Congresso successivo, nonché la quota di organizzazione 
vengono stabilite dal Gabinetto Distrettuale, su proposta del Governatore, sentiti i Club interessati e 
tenute presenti le richieste eventualmente avanzate da altri Club.

2.  Analogamente nel caso l’Assemblea dei Delegati non designi la sede ed il Club per l’organizzazione 
del Congresso tale compito verrà assunto dal Gabinetto Distrettuale su proposta dal Governatore.

1.  Ogni Club può adottare un proprio Statuto e Regolamento purché non sia in contrasto con le 
norme contenute negli Statuti e Regolamenti di livello superiore vigenti. In assenza di tale adozione 
si intenderà applicato lo Statuto tipo predisposto dal Consiglio di Amministrazione Internazionale.

2.  Le deliberazioni relative all’adozione ed alle modifiche degli Statuti e Regolamenti di Club devono 
essere trasmesse entro trenta giorni al Governatore per la ratifica e tali deliberazioni, inviate a mezzo 
comunicazione scritta con data d’inoltro certa, si intenderanno ratificate se non interverrà risposta 
scritta al Club da parte del Governatore entro due mesi dalla data della predetta comunicazione.

3. Ogni deliberata modifica statutaria e/o regolamentare del Distretto deve essere acquisita con tempe-
stività dagli Statuti e Regolamenti dei Club. Nel caso di modifiche che, a parere del Governatore, 
siano rilevanti, la Commissione Distrettuale Statuti e Regolamenti verifica, entro l’anno sociale suc-
cessivo a quello delle relative delibere, la compatibilità degli Statuti e Regolamenti di tutti i Club del 
Distretto con gli Statuti superiori (Distrettuale, Multidistrettuale e Internazionale) e indica ai rispettivi 
Presidenti gli eventuali adeguamenti da apportare.
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1.  Compiti e attività del Centro Studi sono:
a)  organizzare, quando lo ritiene opportuno, Convegni su temi lionistici o di grande rilevanza so-

ciale e provvedere, eventualmente, alla pubblicazione degli atti dello stesso anche per via te-
lematica. Curare, anche su supporto informatico, la pubblicazione di eventuali altre trattazioni 
meritevoli e valide alla diffusione del pensiero lionistico;

b)  attuare lo studio, la ricerca e la consulenza su argomenti sottoposti e richiesti dal Governatore, 
da delibere congressuali o inerenti a problematiche operativamente di competenza delle Com-
missioni Distrettuali;

c)  coordinare, esaminare e valutare i Temi proposti dai Club selezionando quelli da sottoporre al 
Congresso Distrettuale per la scelta del Tema di Studio e del Service Operativo del Distretto.

d)  valutare, anche su eventuali segnalazioni che potranno pervenire dai club convenientemente 
incentivati, le opportunità di destinazione di risorse provenienti da enti pubblici e/o privati e pro-
porre all’Assemblea per la relativa assegnazione quelle, preferibilmente non più di tre, ritenute 
più appropriate in una valutazione complessiva di merito, bisogno ed efficacia.

2.  Compiti ed attività dell’Archivio Storico sono:
a)  realizzare e curare in forma informatica, con frequenza almeno biennale, l’aggiornamento dei 

dati relativi alla storia ed alle attività dei Club del Distretto (già “Libro dei Club del Distretto”);
b)  curare la raccolta della documentazione relativa alla storia ed all’attività dei Club e del Distretto;
c)  trasmettere ai Club notizie su attività svolte, statistiche e indicazioni ritenute utili per una migliore 

organizzazione;
d)  fornire ai Club che ne facciano richiesta, ogni notizia su argomenti di competenza dell’Archivio 

Storico e di vita lionistica distrettuale, multidistrettuale e internazionale.

1.  Il Comitato Direttivo del Centro Studi ed Archivio Storico è composto da:
a)  Governatore;
b)  Primo Vice Governatore;
c)  Direttore;
d)  Direttore immediatamente precedente, solo per l’anno successivo alla conclusione del suo 

mandato;
e)  altri Componenti nominati, tra Lions di provata esperienza e competenza, dal Governatore su 

proposta del Direttore e scelti uno per Circoscrizione. Nel caso non fosse utilizzata la carica di 
Presidente di Circoscrizione tre componenti dovranno appartenere ai Club della Provincia di 
Bologna e uno ciascuno ai Club delle altre Province del Distretto (FE e RO insieme). Tra questi 
Componenti, il cui incarico è biennale, non rinnovabile consecutivamente e di periodicità tale 
per cui ogni anno l’organico è rinnovato per la metà, il Direttore nomina il Vice Direttore, il Se-
gretario ed il Responsabile dell’Archivio Storico.

2.  Il Centro Studi ed Archivio Storico, per il raggiungimento dei suoi scopi, può avvalersi anche di Com-
missioni con funzioni di studio e conoscitive, da esso stesso appositamente e temporaneamente 
costituite. Di tali Commissioni deve far parte almeno un componente del Comitato Direttivo del Cen-
tro. Il Centro Studi e Archivio Storico può, altresì, avvalersi della consulenza e della collaborazione 
di singoli Lions, Leo ed anche di persone estranee all’Associazione.

1.  Le riunioni del Comitato Direttivo del Centro Studi e Archivio Storico sono tenute in via ordinaria 
una volta al mese e possono essere convocate in via straordinaria, su richiesta del Governatore, del 
Direttore o anche congiuntamente da tre Componenti dei Comitato, e sono valide con la presenza 
di due terzi dei Componenti.

2.  Le delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti il 
Comitato Direttivo presenti alla riunione. In caso di parità è determinante il voto espresso dal Gover-
natore o, in sua assenza, dal Direttore.
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1.  Il Direttore del Centro Studi e Archivio Storico deve aver ricoperto in precedenza la carica di Go-
vernatore per un intero mandato ed è eletto dall’Assemblea dei Delegati a scrutinio segreto.

2.  L’incarico di Direttore è biennale, non immediatamente rinnovabile, ed alla scadenza da diritto a far 
parte del Comitato Direttivo per l’anno immediatamente successivo.

I compiti dei componenti il Comitato Direttivo del Centro Studi e Archivio Storico sono i seguenti:
a)  il Presidente all’inizio dell’anno sociale espone al Comitato Direttivo gli indirizzi programmatici e 

le attività da svolgere;
b)  il Direttore:

1 -  dirige e coordina il Centro Studi ed Archivio Storico;
2 -  ha la responsabilità della realizzazione dei programmi;
3 - presiede, ove occorrente in sostituzione del Governatore, i Convegni organizzati dal Centro;
4 -  ha la responsabilità delle pubblicazioni prodotte dal Centro;
5 -  ha la responsabilità finanziaria, con l’obbligo di predisporre i bilanci di previsione e i rendi-

conti consuntivi da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo. Detti bilanci, se pure 
facenti parte integrante di quelli distrettuali e pertanto soggetti alle stesse modalità, tempi 
di presentazione ed approvazione, sono da considerare autonomi e separati sia per la de-
signazione delle risorse che per il rispetto delle voci dì bilancio. Eventuali avanzi di gestione 
saranno passati all’anno successivo e non sarà ammesso in alcun caso un disavanzo;

6 -  al termine dell’anno sociale relaziona l’Assemblea dei Delegati sull’attività svolta, sottopo-
ne all’approvazione il rendiconto consuntivo della gestione e propone eventuali adegua-
menti della quota;

c)  il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza dello stesso;
d)  il Responsabile dell’Archivio Storico:

1 -  sovrintende alla scelta ed all’esame degli atti, documenti e pubblicazioni da acquisire 
all’Archivio mediante memorizzazione e conservazione, disponendo la codificazione;

2 -  si attiva per l’acquisizione di quanto necessario alla raccolta, al mantenimento ed all’ag-
giornamento dell’Archivio;

e)  il Segretario cura i compiti della segreteria, evidenziando le questioni urgenti, provvede alle 
convocazioni delle riunioni e ne redige i verbali.

1.  L’attività del Centro Studi e Archivio Storico è finanziata secondo il disposto della delibera presa 
dall’Assemblea dei Delegati del Maggio 1984 e la quota di competenza potrà essere opportuna-
mente adeguata con successiva delibera assembleare.

2.  L’attività potrà usufruire anche di contributi volontari e/o di sponsorizzazioni.

1.  Dell’Hope Fund potrà disporre il Governatore, di concerto con l’immediato Past Governatore, e 
sentita l’apposita Commissione, che sarà presieduta dall’immediato Past Governatore e sarà com-
posta da un Lions per ogni provincia del Distretto e da un rappresentante del Distretto Leo.

2.  I Componenti della Commissione, sono di nomina assembleare, durano in carica un anno e sono 
rieleggibili per un secondo anno.

3.  Non potranno essere presi impegni, per l’immediato o primo intervento come da articolo 26.a dello 
statuto, per importi superiori al 60% della consistenza del Fondo al momento dell’utilizzo. Per altro, 
qualora si manifestino casi particolari ove, pur esaurita la fase di prima emergenza, permanga grave 
il bisogno e l’attività sussidiaria alle istituzioni abbia ancora un ruolo determinante, potranno essere 
devoluti, su unanime parere favorevole del preposto Comitato, ulteriori fondi in misura non superiore 
al 30% del disponibile al momento. Nel caso in cui siano devoluti fondi sia per la prima emergenza 
sia per i persistenti bisogni nella fase successiva, l’importo complessivo non potrà comunque supe-
rare il 60% della consistenza del fondo al momento della prima elargizione”.
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4.  L’immediato Past Governatore amministra il Fondo e darà resoconto annuale consuntivo all’Assem-
blea dei Delegati.

5.  Il Fondo sarà alimentato dai contributi di singoli Lions o Club, di esterni all’Associazione e dall’even-
tuale residuo attivo del rendiconto annuale distrettuale, a giudizio del Governatore.

Le Commissioni Pluriennali Distrettuali “Onore al Tricolore” e “Progetto Giovani”, di nomina assem-
bleare, sono composte ognuna da un Presidente e da un numero di Membri pari ad un rappresentante 
di ogni provincia del Distretto più un rappresentante del Distretto Leo; essi restano in carica un anno e 
sono rieleggibili per un secondo anno.

1.  Il Comitato attività del Campo Internazionale della Gioventù del Distretto 108 Tb è composto 
da:
a)  Governatore;
b)  Primo Vice Governatore;
c)  Direttore del Campo;
d)  Direttore Amministrativo;
e)  Segretario.

Il Governatore nomina il Direttore del Campo e su sua proposta, il Direttore Amministrativo ed il Segre-
tario; il Primo Vice Governatore fa parte di diritto del Comitato. Le nomine sono annuali e rinnovabili solo 
per altri due mandati consecutivi annuali. I Componenti del Comitato devono essere Lions, preferibilmen-
te esperti nelle attività di servizio per i giovani ed il Direttore deve conoscere la lingua inglese.
2.  Il Comitato si riunisce su richiesta del Governatore e/o del Vice Governatore e/o del Direttore del 

Campo ovvero congiuntamente del Direttore Amministrativo e del Segretario, sarà validamente rap-
presentato con la presenza di quattro su cinque Componenti e deciderà a maggioranza ed in caso 
di parità sarà determinante il voto del Governatore.
a)  il Direttore:

1 -  nomina, tra Lions e Leo del Distretto, per la gestione di sua competenza, il Vice Direttore, 
gli Assistenti, il Medico del Campo e svolge i seguenti compiti:

2 -  propone entro il 31 agosto al Governatore il programma operativo per la realizzazione e 
gestione del Campo da tenersi nel mese di luglio dell’anno successivo, in tale programma 
dovranno essere indicati la sede, i servizi offerti, le attività giovanili proposte, il numero dei 
giovani ospitati ed il conto economico di previsione;

3 -  sottopone allo stesso Governatore entro il 31 agosto il rendiconto consuntivo della gestio-
ne conclusasi nel precedente mese di luglio, che in nessun caso potrà essere chiuso con 
un disavanzo e che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati 
nel successivo mese di maggio;

4 -  si avvale dell’opera di personale non Lions e/o Leo esclusivamente per la composizione 
dell’eventuale staff ausiliario in sede del Campo;

5 -  accetta e seleziona le richieste dì partecipazione;
6 -  cura l’assegnazione, in accordo con l’Officer Distrettuale preposto agli Scambi Giovanili, dei gio-

vani ospiti alle famiglie ospitanti gli stessi, nell’immediato periodo antecedente il campo, cercando 
di realizzare una ripartizione che soddisfi il più possibile le disponibilità e le richieste dei Club e/o 
dei Lions;

7 -  stipula contratti e convenzioni necessari per il regolare funzionamento del Campo;
8 -  stipula assicurazioni idonee a copertura dei rischi inerenti tutte le attività del Campo;
9 -  redige il regolamento interno del Campo ispirato alle finalità dello stesso e ad un corretto 

comportamento dei partecipanti.
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b)  il Direttore Amministrativo svolge i seguenti compiti:
1 -  redige, in accordo con il Primo Vice Governatore, il bilancio di previsione ed il rendiconto 

consuntivo, le situazioni contabili e patrimoniali secondo le modalità ed i tempi richiesti;
2 -  nel rispetto delle voci di bilancio effettua i pagamenti autorizzati dal Direttore, cura le riscos-

sioni e deposita tutte le somme ricevute nei modi e presso l’istituto di credito indicati dal 
Direttore.

c)  il Segretario svolge i seguenti compiti:
1 -  cura gli affari di Segreteria, tiene le evidenze, coordina e segue le attività dei Campo;
2 -  redige i verbali delle riunioni del Comitato;

3.  L’opera di tutti i Lions e/o Leo prestata a favore del campo è a titolo gratuito e possono essere 
rimborsate esclusivamente le spese vive autorizzate dal Direttore.

4.  L’attività del Campo viene finanziata secondo il disposto della delibera presa dall’Assemblea Stra-
ordinaria dei Delegati del febbraio 1999 e la quota annuale di competenza potrà essere opportuna-
mente adeguata con delibera assembleare. Il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo del 
Campo, se pure parte integrante di quelli Distrettuali e pertanto soggetti alle stesse procedure sono 
da considerare autonomi e separati, sia per la destinazione delle risorse che per il rispetto delle voci 
di bilancio.

5.  L’attività del campo potrà usufruire anche di contributi volontari e/o di sponsorizzazioni e l’eventuale 
residuo attivo del rendiconto consuntivo sarà passato alla gestione successiva.

1.  Il Service Permanente “Riconoscimento di particolari meriti lionistici e civili” consiste in una 
targa personalizzata conferita quale riconoscimento della vocazione al servire, a Soci Lions e Leo 
dei Distretto 108 Tb o a non Soci che però risiedano nell’ambito del territorio del Distretto 108 Tb 
e che nell’esercizio della propria attività lionistica e professionale abbiano rappresentato specifico 
esempio di bontà e dedizione al bene del prossimo anche con sacrificio personale.

2.  Tale riconoscimento è limitato ad un numero non superiore a due per ogni anno sociale.
3.  La individuazione e la scelta dei premiandi viene effettuata da una Commissione composta dal DG 

Team e dallo Staff del Governatore.

 Art. 21



Statuto Tipo per Club

189

DENOMINAZIONE, SLOGAN E MOTTO
Sezione 1. NOME.
Il nome di questa Organizzazione sarà Lions Club di __________ associato e sotto la giurisdizione del 
Lions Clubs International.
Sezione 2. SLOGAN. 
Lo Slogan sarà: Libertà, Intelligenza, Salvaguardia della nostra Nazione.
Sezione 3. MOTTO. 
Il Motto sarà: Servire.

SCOPI
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 vincoli dell’amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione.
(e) Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione su tutti gli argomenti di interesse pubblico, con 

la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.
(f)  Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro 

ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, 
nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.

SOCI
Sezione 1. ELEGGIBILITÀ. 
Ogni persona maggiorenne, di ottima condotta morale, spiccata propensione al servizio e che goda 
buona reputazione nella sua comunità può diventare socio di questo Lions Club.
Ogniqualvolta nello statuto ed eventualmente nel regolamento si usi il nome o il pronome al maschile, 
deve intendersi da estendere ad entrambi i sessi.  
Sezione 2. AFFILIAZIONE SOLO DIETRO INVITO. 
La qualifica di socio di questo Lions Club potrà essere acquisita solo dietro invito. Le candidature saran-
no proposte su moduli forniti dall'Ufficio Internazionale e saranno firmati da un socio in regola che fungerà 
da padrino e saranno sottoposti al presidente del comitato soci od al segretario del club il quale, previe 
indagini da parte del comitato soci, li sottoporrà al consiglio direttivo. Se approvato a maggioranza dal 
suddetto consiglio direttivo, il candidato può essere invitato a diventare socio di questo club. Il modulo 
di associazione debitamente compilato, accompagnato dalla quota di associazione e contributi, deve 
essere consegnato al segretario prima che il socio sia inserito e riconosciuto ufficialmente dall'Associa-
zione quale socio Lion.

STATUTO TIPO PER CLUB
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Tutti i soci di questo Lions Club godono delle medesime condizioni di ingresso nell’Associazione e nei 
loro confronti sono adottate le medesime modalità associative che conferiscono garanzia piena dell’ef-
fettività del rapporto associativo.
Sezione 3. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.
I soci hanno diritto:
-  di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo statuto ed eventualmente dal regola-

mento;
-  di partecipare all’assemblea
-  di votare per l’approvazione e le modifiche dello statuto, ed eventualmente del regolamento, e per 

la nomina degli organi sociali dell’Associazione.
I soci hanno il dovere:
-  di rispettare il presente statuto e tutti i regolamenti dell’Associazione
-  di osservare le delibere adottate dagli organi sociali
-  di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita
-  di svolgere le attività associative statutarie e quelle prestabilite dagli organi deliberanti 
-  di mantenere un comportamento sempre e dovunque conforme all’etica e alle finalità dell’Associa-

zione.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Ogni socio può essere espulso dal club per qualsiasi ragione su voto dei 2/3 dell’intero consiglio direttivo.

DIMENSIONE DEL CLUB
Un Lions Club dovrebbe avere 20 soci, il numero minimo richiesto per ricevere la Charter.

SATELLITI DI CLUB
Sezione 1. ORGANIZZAZIONE DI SATELLITI.
I Lions Club possono creare 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 un organo 
controllato dal club sponsor e svolgerà attività di servizio nella comunità.
Sezione 2. AFFILIAZIONE AL CLUB SPONSOR.
I soci del satellite saranno soci del club sponsor e saranno classificati con le medesime categorie sociali 
previste per i soci del club sponsor.
Sezione 3. RACCOLTA DI FONDI.
I fondi per le attività o le opere di servizio raccolti dal satellite tramite campagne pubbliche di raccolta 
fondi saranno depositati in un fondo aperto appositamente per tale scopo e saranno distribuiti nella 
comunità del satellite, a meno che non sia diversamente specificato. 
Il consiglio direttivo del satellite potrà autorizzare il tesoriere del club sponsor a controfirmare gli assegni.
Sezione 4. FONDI RESIDUI DEL SATELLITE DI CLUB 
Nel caso di scioglimento del satellite di club i suoi fondi residui saranno consegnati al club sponsor. Nel 
caso in cui il satellite si trasformi in un club omologato, i fondi residui del satellite saranno trasferiti al 
nuovo club costituito.
Sezione 5. SCIOGLIMENTO 
Il satellite potrà sciogliersi con la maggioranza dei voti favorevoli dei soci del club sponsor.
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OFFICER
Sezione 1. OFFICER. 
Officer di questo club sono i membri del consiglio direttivo.
Sezione 2. REVOCA.
-Qualsiasi officer di questo club può essere destituito dalla carica per giusta causa e per ciò saranno 
necessari i 2/3 dei voti di tutti i soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Sezione 1. MEMBRI.
I membri del consiglio direttivo saranno: il presidente, l'immediato past presidente, i vice presidenti, il 
segretario, il tesoriere, il cerimoniere (facoltativo), il censore (facoltativo), il presidente del comitato soci, il 
presidente del club satellite (se eletto) e tutti gli altri consiglieri eletti. 
Sezione  2. QUORUM. 
La presenza fisica della maggioranza dei membri del consiglio costituirà il quorum ad ogni riunione del 
consiglio direttivo. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei con-
siglieri presenti ad ogni riunione del consiglio equivarranno a decisioni prese dall'intero consiglio direttivo.
Sezione 3. COMPITI E POTERI. 
Oltre ai compiti e poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati in questo statuto ed eventualmente nel 
suo regolamento, il consiglio direttivo avrà anche i seguenti:
(a)  Sarà l'organo esecutivo di questo club e sarà responsabile dell'esecuzione, mediante i propri officer, 

delle direttive approvate dal club. Tutte le nuove iniziative e direttive di questo club dovranno prima 
essere prese in considerazione e studiate dal consiglio direttivo, per essere poi sottoposte per l'ap-
provazione ai soci del club in una riunione ordinaria o straordinaria.

(b)  Autorizzerà ogni spesa e non creerà alcuna passività eccedente le entrate del club, né autorizzerà 
l'erogazione di fondi del club per scopi non essenziali alle finalità e direttive stabilite dai soci.

(c)  Avrà potere di modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi officer di questo club.
(d)  Curerà che i registri, i conti e le operazioni di questo club siano controllati annualmente o più fre-

quentemente a sua scelta, e potrà richiedere un rendiconto od un controllo dell'amministrazione dei 
fondi del club da parte di qualsiasi officer, comitato o socio di questo club. Ogni socio in regola di 
questo club può, su richiesta, verificare tali rendiconti e revisioni amministrative a una data e luogo 
ragionevoli.

(e)  Designerà, su indicazione del comitato finanze, una banca o banche per il deposito dei fondi di 
questo club.

(f)  Stabilirà la sicurezza delle cauzioni di ogni officer di questo club.
(g)  Non autorizzerà né permetterà l'erogazione di fondi raccolti in pubblico e destinati ad iniziative ed 

attività del club per altri scopi amministrativi.
(h)  Sottoporrà tutte le questioni inerenti nuove iniziative e direttive del club al relativo comitato ordinario 

o speciale, affinché vengano esaminate e successivamente sottoposte al consiglio direttivo.
(i)  Dovrà individuare e proporre all’approvazione dei soci del club i delegati ed i supplenti, spettanti al 

club, ai congressi distrettuali (sub e multiplo) ed internazionali.
(j)  Avvalendosi di chiare e trasparenti pratiche contabili, manterrà almeno due (2) contabilità separate: 

una per depositarvi contributi, multe raccolte dal censore (facoltativo) ed altri fondi raccolti nell'am-
bito del club, da usare per spese d'amministrazione; e l'altro per depositarvi i fondi raccolti dal 
pubblico da usare per attività di servizio o per assistenza pubblica. Tali fondi saranno elargiti come 
stabilito alla lettera (g) di questa Sezione.

(l)  Ottempererà, avvalendosi dell’opera del segretario e del tesoriere, alle formalità di legge previste 
per le organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro (legge n° 2/2009 e successive modifiche 
o integrazioni) che non svolgono attività commerciali diverse dalle marginali come individuate dal 
Ministero delle Finanze.
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RISORSE ECONOMICHE
Sezione 1. FONTI.
Questo club trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a)  quote sociali annuali dei soci
b)  eventuali quote supplementari dei soci
c)  eventuali contributi volontari dei soci
d)  eventuali contributi volontari dei terzi
e)  entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi
f)  ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente 

statuto.
Sezione 2. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali avanzi di gestione comunque denomi-
nati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita del club, salvo che la destinazione o la distribuzione 
siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Sezione 3. INTRASMISSIBILITA’ DELLA QUOTA.
La quota e ogni contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

RENDICONTO FINANZIARIO
Sezione 1. ESERCIZIO FINANZIARIO – DURATA.
L’esercizio sociale e finanziario del club si apre il primo luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo.
Sezione 2. CONTENUTO DEL RENDICONTO.
Ogni anno il consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile dal quale devono risultare con chia-
rezza e precisione le entrate e le uscite suddivise per voci analitiche. Il rendiconto contabile deve essere 
accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal consiglio direttivo.
Sezione 3. CONOSCENZA DEI SOCI.
Il rendiconto e la relazione devono essere portati a conoscenza dei soci prima della data fissata per 
l’assemblea deputata alla loro approvazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Sezione 1. RIUNIONE ANNUALE.
In concomitanza con il termine di ogni anno sociale, dovrà essere tenuta una riunione annuale alla data e 
nel luogo stabiliti dal consiglio direttivo; a tale riunione gli officer uscenti dovranno presentare il rendiconto 
di cui all’articolo che precede e dovranno essere insediati i nuovi officer eletti.
L’assemblea dei soci è sovrana. È vietato il voto per delega.
Sezione 2. QUORUM.
La presenza fisica della maggioranza dei soci sarà necessaria per formare il quorum ad ogni riunione di 
questo club. Eccetto quanto altrimenti stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei soci presenti ad 
ogni riunione equivarranno a decisioni prese dall’intero club.

DELEGATI AI CONGRESSI INTERNAZIONALI E DISTRETTUALI
Sezione 1. DELEGATI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE.
Considerando che il Lions Clubs International è governato dai Lions Club riuniti in assemblea, e al fine di 
avere voce nelle questioni dell'Associazione, questo club potrà assumersi le spese dei delegati ad ogni 
Convention annuale dell'Associazione. Questo club avrà diritto in ogni congresso di questa Associazio-
ne, ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per ogni venticinque (25) soci, o frazione maggiore, secondo 
le risultanze dei registri dell'Ufficio Internazionale, al primo del mese che precede quello in cui si terrà 
il congresso; premesso, comunque, che questo club avrà diritto ad almeno un (1) delegato ed un (1) 
sostituto. La frazione maggiore di cui sopra sarà di tredici (13) soci o più. 
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Sezione 2. DELEGATI AL CONGRESSO DISTRETTUALE/MULTIDISTRETTUALE. 
Considerato che tutti i problemi distrettuali sono presentati per la votazione ai congressi di distretto 
(singolo, sub e multiplo), questo club avrà diritto ad inviare a tali congressi il numero di delegati che gli 
spetta e potrà assumersi le spese di partecipazione. Questo club avrà diritto in ogni congresso annuale 
del suo distretto (singolo o sub e multiplo) ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per ogni dieci (10) soci, o 
frazione maggiore, che sono stati iscritti al club per almeno un (1) anno ed un (1) giorno, come risulta dai 
registri dell'Ufficio Internazionale, al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il Congresso; 
premesso, comunque, che questo club avrà diritto ad almeno un(1) delegato ed un (1) sostituto. Ogni 
delegato autorizzato e presente di persona avrà diritto a dare un (1) voto di sua scelta per ogni carica 
da ricoprire ed un (1) voto di sua scelta per ogni proposta presentata durante il rispettivo congresso. La 
frazione maggiore di cui sopra, sarà di cinque (5) soci o più.

PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE NEI CLUB
Sezione 1. CONTROVERSIE SOGGETTE ALLA PROCEDURA.
Ogni controversia che sorga nell’ambito del club fra uno o più soci, o fra uno e più ex soci o soci ed il 
club, o qualsiasi membro del consiglio direttivo del club, relativa all’affiliazione, all’interpretazione, alla 
violazione o all’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 in modo soddisfacente 
con altri mezzi, dovrà essere definita secondo la procedura di “Risoluzione Controversie di Club” come 
regolamentata nello statuto del Distretto 108Tb.

SCIOGLIMENTO DEL CLUB
Sezione 1. PROCEDURA
Nell’eventualità dello scioglimento del club da qualsiasi causa determinato, il consiglio direttivo delibererà 
la devoluzione dei fondi in essere e/o del patrimonio del club ad altra associazione lionistica o ad altro 
ente di servizio con finalità di pubblica utilità e avente scopi analoghi a quelli del club, sentito l’organo di 
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta 
dalla legge.

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 su voto favorevole dei 2/3 dei soci fisicamente presenti e votanti, purché 
il consiglio abbia preventivamente esaminato la validità degli emendamenti.
Sezione 2. NOTIFICA. 
Nessun emendamento sarà posto a voti, se la notifica riportante l'emendamento proposto, non è stata 
spedita o consegnata personalmente ad ogni socio di questo club almeno quattordici (14) giorni prima 
della riunione in cui l'emendamento proposto dovrà essere votato.

PREVALENZA DELLA NORMATIVA DI LIVELLO SUPERIORE 
Qualsiasi questione inerente l’attività del club che non sia compiutamente contemplata in questo statuto 
ed eventualmente nel suo regolamento sarà regolata come dalla normativa superiore internazionale e 
distrettuale (sub e multiplo). Nel caso di conflitto o di contraddizione tra le direttive stabilite nello statuto 
del club e quelle stabilite nella normativa superiore internazionale e distrettuale (sub e multiplo) prevarrà 
quest’ultima. Eventuali modifiche che dovessero essere apportate alla predetta normativa di livello su-
periore dovranno essere tempestivamente recepite da questo statuto ed eventualmente dal suo regola-
mento e, in ogni caso, saranno immediatamente valide anche in assenza dell’aggiornamento. 
In tutti i casi, ogni normativa di livello superiore sarà interpretata e recepita per quanto in accordo con 
le pertinenti disposizioni di legge nazionali vigenti, in particolare per le associazioni di volontariato senza 
scopo di lucro che non svolgono attività commerciali diverse dalle marginali come individuate dal Mini-
stero delle Finanze.
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SOCI
Sezione 1.  CATEGORIE 
Tutti i soci di questo club sono classificati secondo le categorie di soci definite dallo Statuto Internazio-
nale dell’Associazione.
Sezione 2. SOCI IN REGOLA 
Qualsiasi socio che non provveda al pagamento di qualsiasi debito verso questo club entro 30 giorni 
dal ricevimento della notifica scritta da 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
Nessuno potrà contemporaneamente essere socio di questo e di altro Lions Club, ad eccezione dei soci 
onorari o associati. 
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'accetta-
zione di tali dimissioni fino a quando il dimissionario avrà saldato quanto dovuto al club e restituito tutti i 
fondi e i beni di proprietà del club. Una volta terminata l'associazione, saranno sospesi tutti i diritti sull'uso 
del nome "LIONS", dell'emblema e di ogni altri distintivo di questo club e di questa Associazione. 
Sezione 5. RIAMMISSIONE SOCI
Qualunque socio che si sia dimesso essendo in regola, può essere riammesso dietro approvazione del 
consiglio direttivo del club e conserverà i precedenti anni di servizio nel computo degli anni complessivi 
di servizio nell’Associazione. I soci che si sono allontanati dal club per un periodo più lungo di dodici (12) 
mesi devono ottenere l'approvazione al reintegro seguendo la procedura prevista per l’ammissione dei 
nuovi soci.
Sezione 6. TRASFERIMENTO SOCI
L’associazione a questo club per trasferimento può essere concessa a chi ha concluso o stia per con-
cludere, come socio in regola, l’appartenenza ad altro club, dietro approvazione del consiglio direttivo, 
sempre che non siano trascorsi più di dodici mesi tra la data di cessazione dell’appartenenza al prece-
dente club e quella di presentazione del modulo/domanda di trasferimento o della tessera associativa. 
Oltre tale termine l’ammissione potrà avvenire solo seguendo la procedura prevista per l’ammissione dei 
nuovi soci.    
Sezione 7. MANCATO PAGAMENTO
Il segretario sottoporrà al consiglio direttivo il nome di tutti i soci che non hanno pagato le quote dovute 
al club dopo 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. PARTECIPAZIONE
 Il club inviterà alla regolare partecipazione alle riunioni e alle attività del club.

ELEZIONI E COPERTURA DI CARICHE VACANTI 
Gli officer di questo club, escluso l’immediato past presidente, saranno eletti come segue:
Sezione 1. ELEZIONI ANNUALI 
Tutti gli officer, ad esclusione dei membri del consiglio direttivo, saranno eletti annualmente e assume-
ranno l'incarico l'1 luglio, conservandolo per un anno da tale data, o finché i loro successori saranno 
eletti ed entreranno in carica. Il segretario invierà regolarmente i rapporti sugli officer neo eletti alla sede 
internazionale entro 15 giorni dall'elezione.
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Sezione 2. ELEZIONE DEI CONSIGLIERI 
Ogni anno sarà eletta la metà dei membri del consiglio direttivo che entreranno in carica l'1 luglio suc-
cessivo alla loro elezione, restando in carica per due (2) anni da tale data, o fino a che i loro successori 
saranno stati eletti e qualificati.
Sezione 3. ELEGGIBILITÀ A CARICHE 
Nessuno potrà ricoprire alcun incarico in questo club se non socio effettivo in regola.
Sezione 4. COMITATO ELETTORALE
Nel mese di marzo di ogni anno, il presidente del club, sentito il consiglio direttivo, provvederà a nominare 
un comitato elettorale con il compito di individuare i nominativi dei candidati alle varie cariche del club per 
l’anno successivo. Il comitato elettorale sarà responsabile dell’organizzazione e del corretto svolgimento 
delle elezioni anche per quanto riguarda lo scrutinio e la valutazione delle schede nulle.
Sezione 5. ASSEMBLEA ELETTORALE
L’Assemblea del club dovrà essere convocata, con almeno quattordici giorni di anticipo, a mezzo comu-
nicazione scritta anche in forma telematica oppure consegnato personalmente a ciascun socio di questo 
club, contenente i nominativi dei candidati che nell’occasione saranno posti in votazione per il rinnovo 
annuale degli incarichi del club. Nessuna designazione non oggetto di precedente candidatura potrà 
essere fatta in sede assembleare a meno che in tale sede qualche designato ritiri la propria candidatura; 
in tale evenienza, il comitato elettorale proporrà ulteriori nominativi a copertura della candidatura ritirata.  
Sezione 6. VOTAZIONE 
L’elezione dei componenti del consiglio direttivo dovrà essere effettuata a scrutinio segreto.
Sezione 7. 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 assemblea per l’elezione, la cui data e luogo dovranno essere comunicati a cia-
scun 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 del mandato.
Qualora si verificasse che il numero di cariche 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 ca-
riche vacanti tramite votazione, durante una qualsiasi riunione ordinaria del club, previa comunicazione e 
secondo le modalità specificate nella successiva Sezione 7. Tale comunicazione può essere diramata da 
qualsiasi officer o membro del consiglio direttivo ancora in carica o, in mancanza di questi, da un socio.
Sezione 8. SOSTITUZIONE DI OFFICER ELETTI 
Nel caso in cui qualsiasi officer eletto, prima dell’inizio del suo mandato, non sia in grado o rifiuti, per 
qualsiasi ragione, di ricoprire la propria carica, il presidente potrà convocare una speciale assemblea per 
le elezioni, allo scopo di eleggere un sostituto dell'officer eletto. Quattordici (14) giorni prima della data di 
tale riunione a tutti i soci dovrà essere spedita o consegnata personalmente una comunicazione conte-
nente il motivo, la data ed il luogo della riunione. 

OFFICER
Sezione 1. PRESIDENTE 
Sarà il capo esecutivo del club; presiederà tutte le riunioni del consiglio direttivo e di questo club, con-
vocherà 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 la stesura dei rapporti di tali comitati; controllerà che le regolari elezioni siano convocate, notifi-
cate e tenute regolarmente. Collaborerà e sarà membro effettivo del comitato consultivo del governatore 
distrettuale per la zona in cui si trova il club.
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Sezione 2. IMMEDIATO PAST PRESIDENTE 
L’immediato past presidente coadiuvato dagli altri past presidenti s’incarica di ricevere e di dare il saluto 
ufficiale ai soci ed ai loro ospiti nelle riunioni del club e, in rappresentanza del club, porge il benvenuto alle 
persone aperte al servizio che abbiano a stabilirsi nella 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 ed opererà con la stessa autorità del pre-
sidente. 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 agirà come 
officer di collegamento fra il club ed il distretto nel quale è situato il club e l’Associazione. Il segretario 
dovrà quindi:
(a)  Trasmettere regolari rapporti mensili e altri rapporti alla Sede Centrale dell’Associazione, indicando 

le informazioni eventualmente richieste dal Consiglio d’Amministrazione di quest'Associazione.
(b)  Presentare al gabinetto distrettuale quei rapporti che possono essere richiesti dal medesimo, inclu-

se le copie dei regolari rapporti soci e attività.
(c)  Collaborare ed essere membro effettivo del comitato consultivo del governatore distrettuale per la 

zona in cui si trova il club.
(d)  Conservare e tenere aggiornati e i registri generali di questo club, inclusa la stesura dei verbali delle 

riunioni del club e del consiglio direttivo, il registro presenze, le nomine dei comitati, le elezioni, i dati 
relativi ai soci, indirizzi e numeri telefonici dei soci e la contabilità dei soci.

(e)  Dare comunicazione entro quindici (15) giorni dalle elezioni, in via telematica secondo lo schema 
predisposto dalla Sede Centrale, della composizione del consiglio direttivo per l’anno successivo.

(f)  Svolgere tutte le prescritte attività per l’ammissione di nuovi soci, tra cui il preventivo benestare della 
segreteria del distretto, per il conferimento delle qualifiche di socio vitalizio e di socio onorario e per 
la notifica al distretto dei soci decaduti e/o espulsi.

(g)  Aggiornare, con il contributo del tecnico informatico del club, il sito internet del multidistretto e cu-
rarne la rispondenza con quello Internazionale, per tutto quanto riguarda il club.

(h)  Elaborare la relazione di presentazione del club al Governatore in occasione della sua visita ufficiale, 
secondo le particolari istruzioni impartite dal distretto. 

(i)  Provvedere alle formalità di legge previste per le organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro 
(legge n° 2/2009) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali come individua-
te dal Ministero delle Finanze.

(l)  Far pervenire tempestivamente al suo successore, al termine del suo mandato, i registri del club.
Sezione 5. TESORIERE 
Il tesoriere di questo club dovrà:
(a)  Ritirare le quote sociali ed ogni altro fondo destinato al club e depositarlo nella o nelle banche indi-

cate dal comitato finanze ed autorizzate dal consiglio direttivo del club. 
(b)  Effettuare i pagamenti per conto del club soltanto su autorizzazione del consiglio direttivo.
(c)  Conservare e registrare tutti dati relativi alle entrate e alle uscite del club.
(d)  Elaborare, all’inizio dell’anno sociale, secondo le indicazioni del presidente, il bilancio di previsione 

da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo. 
(e)  Redigere, periodicamente e a conclusione dell’anno sociale, i rendiconti di periodo e consuntivo da 

sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo. 
(f)  Tenere almeno due contabilità separate di cui uno per la normale contabilità d’amministrazione delle 

risorse d’origine interna del club e l’altro per la contabilità dei fondi raccolti dal pubblico, da usare 
totalmente ed esclusivamente per attività di sevizio.
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(g)  Adempiere alle incombenze dell’incarico che precedono nel rigoroso rispetto delle vigenti normative 
di legge in materia fiscale ed, in particolare, provvedere all’inizio dell’annuo all’aggiornamento con il 
nome del nuovo   presidente del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale. 

(h) Far pervenire tempestivamente al suo successore, al termine del mandato, i conti finanziari, i fondi 
e i registri del club.

Sezione 6. PRESIDENTE DI COMITATO ADDETTO AI SOCI 
Il presidente di comitato soci presiederà il comitato soci e sarà membro del consiglio direttivo del club. I 
compiti relativi a 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.
(b)  Comprendere i diversi tipi e i programmi di affiliazione 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 Men-

tori Lions.
(h)  Essere membro del comitato soci di zona.
(i)  Presentare il rapporto di reclutamento del presidente di comitato soci e il rapporto di soddisfazione 

soci di club del presidente di comitato soci agli officer di club con cadenza mensile.
(j)  Collaborare con altri comitati di club per adempiere le responsabilità dell'incarico.
(k)  Assistere gli officer di club nell'organizzazione di un workshop per il Club Excellence Process per 

esaminare le esigenze della comunità, valutare l'attuale soddisfazione dei soci e sviluppare dei piani 
d'azione.

(l)  Somministrare il questionario di valutazione finale ai soci che abbandonano il club. 
Sezione 7. CERIMONIERE (FACOLTATIVO) 
Il cerimoniere sarà responsabile della conservazione e custodia delle insegne del club come, tra l’altro, 
le bandiere, stendardi, campana e martello. 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 sovrintenderà al 
protocollo in tutte le manifestazioni ufficiali, controllerà che i soci siedano ai posti loro spettanti, facendo 
in modo che i nuovi soci prendano posto, ad ogni riunione, in differenti gruppi, così da familiarizzare con 
gli altri soci. 
Sezione 8. CENSORE (FACOLTATIVO) 
Il censore creerà armonia, fratellanza, allegria ed entusiasmo durante le riunioni con trovate e giochi ap-
propriati ed imporrà eque ammende ai soci del club. Non vi sarà una regola fissa per 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 denaro raccolto dal censore 
(incarico facoltativo), dovrà essere immediatamente consegnato al tesoriere.

COMITATI
Sezione 1. COMITATI PERMANENTI 
Il presidente del club può nominare i seguenti comitati permanenti ad eccezione del presidente del co-
mitato soci, che sarà invece eletto. 
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Potranno essere formati altri comitati in base alle decisioni del consiglio direttivo del club.
(a)  Comitati Amministrativi: 
 Statuto e Regolamento 
 Finanze 
 Tecnologie informatiche 
 Informazioni Lions 
 Soci 
 Programma 
 Pubbliche Relazioni e Comunicazione 
 Accoglienza 
 Sviluppo della leadership 
(b)  Comitati per le Attività: 
 Servizi alla comunità 
 Preparazione e Soccorsi in caso di calamità 
 Servizi per la Salvaguardia dell'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
Il comitato soci sarà composto dal presidente di comitato soci eletto dall’assemblea e sarà formato nel 
modo che meglio risponde alle esigenze del club. Il comitato soci dovrebbe includere il presidente di 
comitato soci dell’anno precedente, il vice presidente del comitato soci, e i soci del club interessati al 
processo di immissione 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 da tanti membri quanti ritenuti necessari dal presi-
dente. 
Sezione 6. RAPPORTI DEI COMITATI 
Ogni mese ciascun comitato, nella persona del suo presidente, relazionerà il consiglio direttivo verbal-
mente o per iscritto anche in forma telematica.

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/EVENTI 
Le riunioni di questo club dovranno svolgersi nella data e nel luogo proposti dal consiglio direttivo e ap-
provati dal club. Salvo altrimenti specificato in questo statuto e regolamento, la notifica delle riunioni ordi-
narie dovrà essere data nella maniera che il consiglio riterrà più opportuna per comunicare efficacemente 
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i dati delle riunioni e/o dell’evento a tutti i soci del club per incoraggiarne la partecipazione (si raccomanda 
che il club organizzi una riunione, un evento o un’attività di service almeno una volta al mese).
Ogni anno si terranno almeno due riunioni con valore di assemblea: la prima all’inizio dell’anno per l’ap-
provazione del rendiconto definitivo dell’anno precedente e di quello preventivo dell’anno in corso e per 
l’approvazione per il nuovo anno del programma sociale con la determinazione della quota associativa; la 
seconda entro il giorno quindici del mese di aprile per l’elezione del presidente e dei membri del consiglio 
direttivo dell’anno sociale seguente.
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. La notifica delle riunioni straordinarie, precisante lo scopo, 
la 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 di questo club in data e luogo 
stabiliti dal consiglio direttivo; a tale riunione gli officer uscenti dovranno presentare i loro rapporti finali e 
i nuovi officer eletti assumeranno la loro carica.
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 Charter di questo club. In tale 
occasione, dovrà essere rivolta particolare attenzione alle finalità ed agli ideali del lionismo e alla storia 
di questo club.
Sezione 8. QUORUM 
La presenza fisica della maggioranza 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 condi-
zione 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.

CONTRIBUTI E QUOTE  
Le quote ed i contributi corrisposti dai soci come di seguito dettagliato, dovranno essere versati al te-
soriere e dallo stesso trasmessi, per la spettante quota parte, alla Sede Centrale dell’Associazione ed al 
distretto (sub e multiplo).
Sezione 1. QUOTA D’AMMISSIONE
Ogni socio nuovo, riammesso e trasferito dovrà pagare la quota di ammissione stabilita dal consiglio di-
rettivo del club, comprensiva del contributo d’ammissione da corrispondere all’Associazione, in anticipo 
rispetto alla notifica della sua ammissione alla Sede Centrale del Lions Clubs International e al distretto. 
Il consiglio direttivo potrà rinunciare a tutta o a parte della quota d’ammissione per quanto di spettanza 
del club. 
Sezione 2.  CONTRIBUTI ANNUALI
Ogni socio di questo club, con la sola esclusione dei soci onorari, è tenuto a pagare anticipatamen-
te la quota associativa annuale stabilita per la qualifica di relativa appartenenza dal consiglio direttivo, 
comprensiva dei contributi dovuti al distretto (sub e multiplo) ed alla Sede Centrale.  I contributi annuali 
dovranno essere versati in due rate: la prima, commisurata al numero dei soci al 30 giugno, entro il mese 
di luglio, la seconda, commisurata al numero dei soci al 31 dicembre, entro il mese di gennaio. 
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AMMINISTRAZIONE DEI SATELLITI DI CLUB
Sezione 1. OFFICER DEI SATELLITE 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 eleggeran-
no un presidente che sarà membro del consiglio direttivo del club sponsor, che sarà invitato a partecipare 
alle riunioni generali e/o a quelle del consiglio direttivo e alle attività del club sponsor, al fine di poter 
fornire i dati e i rapporti sulle attività del satellite, un rapporto finanziario mensile e di garantire un'aperta 
discussione e un'efficace comunicazione tra il satellite e il club sponsor. I soci del satellite sono invitati a 
partecipare alle riunioni e attività del club sponsor.
Sezione 2. LION REFERENTE (LIASON) 
Il club sponsor designerà un socio del club sponsor per monitorare il progresso del satellite e per offrire 
assistenza, qualora fosse necessario. Il socio che ricoprirà tale incarico sarà il quarto officer del satellite.
Sezione 3. DIRITTO DI VOTO 
I soci del satellite potranno votare in merito alle attività del 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. QUOTE E CONTRIBUTI 
Ciascun socio del satellite, sia esso nuovo, reintegrato o trasferito, pagherà una quota d’ammissione, 
stabilita dal consiglio direttivo del club sponsor, che comprenderà la quota d’ingresso nell'Associazio-
ne. I satelliti 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 dovrà pagare i contributi annuali, stabiliti dal consiglio direttivo del club sponsor, 
che comprenderanno un importo a copertura dei contributi internazionali e distrettuali (per distretto sin-
golo, sub e multiplo) (che includeranno l’abbonamento alla Rivista LION, le spese amministrative e per la 
convention annuale dell'Associazione e le spese affini per il distretto); tali quote dovranno essere pagate 
anticipatamente, secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo del club sponsor.
Il tesoriere del satellite dovrà inviare i contributi internazionali e distrettuali (per distretto singolo, sub 
e multiplo) al tesoriere del club sponsor entro le scadenze, come specificato nel 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.

VARIE
Sezione 1. EMBLEMA E COLORI
L’emblema e i colori di questo club sono uguali a quelli dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs.
Sezione 2.  ANNO SOCIALE
L’anno sociale di questo club inizierà il 1 luglio e terminerà il 30 giugno.
Sezione 3. PRASSI PARLAMENTARE
Salvo altrimenti specificato in questo statuto e regolamento, tutte le questioni relative all'ordine o alla pro-
cedura 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 4. POLITICHE DI PARTITO/SETTARISMO CONFESSIONALE
Questo club non dovrà appoggiare o raccomandare candidati per cariche pubbliche, né dovranno esse-
re discusse dai soci nelle riunioni di questo club questioni di carattere politico o religioso.
Sezione 5. INTERESSI PERSONALI 
Salvo favorire la crescita del lionismo, nessun officer o socio di questo club dovrà valersi dell'apparte-
nenza al club quale mezzo per realizzare aspirazioni personali politiche o di altra natura, né il club, nel 
suo insieme, dovrà partecipare a qualsiasi movimento che si discosti dalle finalità e scopi del club stesso.
Sezione 6. COMPENSI 
Nessun officer riceverà compensi di sorta per qualsiasi servizio reso a questo club nello svolgimento delle 
sue mansioni, il consiglio direttivo può autorizzare solo eventuali rimborsi spese.
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Sezione 7. RICHIESTA DI FONDI 
Nel corso delle riunioni nessuna richiesta di fondi dovrà essere effettuata da parte di soci a qualsiasi 
persona non affiliata al club. Qualsiasi 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.

EMENDAMENTI
Sezione 1.  PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI 
Questo regolamento potrà essere modificato, emendato o considerato nullo nel corso di qualsiasi riunio-
ne 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, se la notifica contenente l’emendamento proposto, non sia stata 
spedita 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.
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Categoria
Eleggibilità per cariche 

di Club, Distertto 
o Internazionali

Delegato al congresso 
distrettuale o alla convention 

internazionale
Diritto di voto

 Effettivo Sì Sì Sì 

 Affiliato No Solo questioni di Club No

   Congresso distrettuale  
   (Club primario)   Associato No

 Solo questioni di Club  
No

 
   (entambi) 

 Onorario No No No

 
Vitalizio

 Sì se adempiere agli Sì se adempiere agli Sì se adempiere agli  
  obblighi dei soci effettivi obblighi dei soci effettivi obblighi dei soci effettivi 

 Privilegiato No Sì Sì

DIRITTI E PRIVILEGI

Categoria
Presenza 
regolare

Comportamento 
che rifletta 

una immagine

Partecipazione 
alle attività 

del Club

Puntuale
 pagamento 
delle quote *

 Effettivo Sì Sì Sì Sì

 Affiliato Sì Sì
 Sì,  

    quando possibile 
Sì

  Sì nel Club primario 
 Associato No nel  Sì Sì Sì 
  Club secondario 

   No, il Club  
 Onorario No paga le quote  No Sì 
   internazionali 

 Vitalizio No
 Sì solo Club Sì, 

   e Distretto quando possibile 
Sì

 Aggregato No
   Sì, 

    
Sì

  quando possibile 
Sì

 Priviligiato No
   Sì, 

   
Sì

 quando possibile 
Sì

ALLEGATO A
TABELLA CATEGORIE DEI SOCI

* Di Club Distrettuali e Internazionali.
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ALLEGATO B 
LIMITI DELLE CATEGORIE DEI SOCI
Soci Onorari – Non devono superare il 5% del totale dei soci; ogni frazione permetterà un socio ono-
rario aggiuntivo.
Soci Affiliati – Non devono superare il 25% del totale dei soci.

ALLEGATO C
LIONS CLUB TIPO
PIANO ORGANIZZATIVO
Officer e Consiglieri
(Consiglio Direttivo)
Presidente
Segretario
Tesoriere
Primo Vice Presidente
Secondo Vice Presidente
Terzo Vice Presidente
Cerimoniere (Facoltativo)
Censore (Facoltativo)
Immediato Past Presidente
2 Consiglieri (Primo anno)
2 Consiglieri (Secondo anno)
Presidente del Comitato Soci
Comitati amministrativi
Statuto e Regolamento
Finanze
Tecnologie informatiche
Informazioni Lions
Soci
Programma
Pubbliche Relazioni e Comunicazione
Accoglienza
Sviluppo della leadership
Comitati per le Attività
Servizi alla comunità
Preparazione e Soccorsi in caso di calamità
Servizi per la Salvaguardia dell'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 
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1. I soci possono essere effettivi ed aggregati; per questi ultimi lo status riferito a particolari circostan-
ze dovrà essere verificato ogni sei mesi dal Consiglio Direttivo dei Leo Club.

2.  Il Leo Advisor comunicherà al comitato soci del Lions Club padrino il nome ed il curriculum dei 
Leo che abbiano raggiunto il 30° (trentesimo) anno di età. Il comitato soci, pur nel rispetto delle 
norme vigenti per l’ammissione a socio Lions, valuterà autonomamente il curriculum (tempo di 
appartenenza, cariche ricoperte, service svolti, comportamento, studi effettuati e/o in corso, atti-
vità lavorative ancorché in fase di avvio, militanza in associazioni a sfondo sociale e di volontariato) 
onde favorire l’ingresso nel Club padrino o in un altro Club. Particolare riguardo dovrà essere rivol-
to verso i Leo di militanza di almeno cinque anni e che abbiano ricoperto la carica di Presidente di 
Club e/o di Distretto Leo.

3.  Si auspica che ogni anno il Club Lions svolga un service congiunto con il proprio Leo Club, dele-
gandone l’effettuazione ad un comitato congiunto e favorendone la massima compartecipazione.

4.  Si auspica che il Lions Club padrino si assuma le spese relative al contributo annuale per ciascun 
socio Leo nella misura annualmente determinata dalla Sede Centrale e possa effettuare ogni altra 
contribuzione ritenuta utile ed opportuna.

5.  Si auspica la presenza del Leo Club o di un suo delegato alle riunioni del Lions Club sponsor. Sulle 
materie concernenti i Leo avrà voto consultivo.

6.  Si auspica che ogni anno almeno un meeting congiunto venga dedicato ai rapporti tra il Lions Club 
e quello Leo.

7.  Si auspica la partecipazione attiva dei Presidenti dei Leo Club alle riunioni di Zona, di Circoscrizio-
ne e ai Congressi Lions.

8.  Si auspica che il Presidente Distrettuale Leo possa partecipare alle riunioni del Gabinetto Distret-
tuale allargato con facoltà di parola e voto consultivo sulle materie concernenti i Leo; che possa 
partecipare al Congresso e alle iniziative Distrettuali con facoltà di parola sulle materie attinenti i 
Leo. Il Presidente Distrettuale Leo, nei vari congressi cui parteciperà, relazionerà sull’ attività Di-
strettuale.

9.  I Governatori Distrettuali dovranno favorire la partecipazione dei Leo alla vita Distrettuale, anche 
con adeguato sostegno economico.

10. Il Presidente Multidistrettuale Leo parteciperà al congresso Nazionale Lions con facoltà di parola 
nelle materie attinenti i Leo. Relazionerà il Congresso su quanto realizzato nel Multidistretto Leo.

11. Il Consiglio dei Governatori favorirà la partecipazione dei Leo alle iniziative Nazionali ed Internazionali 
con adeguato sostegno economico da fissare di volta in volta sulla base di dettagliati preventivi.

12. Il Presidente Lions ed il Presidente Leo concordano la nomina del Leo Advisor. Se ne raccomanda 
la individuazione tra persone di ampie disponibilità ed esperienze del mondo giovanile. Parimenti 
il Leo Club dovrà coinvolgere il Leo Advisor in tutte le attività compresa la gestione del Club. Egli 
avrà voto consultivo. Il Leo Advisor dovrà essere invitato al Consiglio Direttivo del Lions Club.

13. Il Governatore Distrettuale ed il Presidente Distrettuale Leo concorderanno la nomina del Chairman 
Distrettuale Leo, scelto fra le persone di ampie disponibilità ed esperienza del mondo giovanile. 
Lo stesso avverrà tra il Presidente del Consiglio dei Governatori ed il Presidente del Multidistretto 
LEO per la nomina del Chairman Multidistrettuale.

14. Il Chairman Distrettuale Leo dovrebbe rimanere in carica per un periodo di tre anni, non imme-
diatamente rinnovabile. Nell’ultimo anno del suo mandato dovrebbe essere affiancato dal suo 
successore.

Protocollo Lions-Leo
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15. Si auspica che nel primo semestre di ogni Anno Sociale si svolga un incontro a livello Nazionale, 
cui parteciperanno i Chairman Distrettuali Leo, il Presidente Multidistrettuale Leo ed il Presidente 
della Commissione Multidistrettuale per la gioventù. Tale incontro sarà presieduto dal Governatore 
addetto ai Leo e dovrà favorire una sempre maggiore armonizzazione delle politiche concernenti i 
Leo adottate dai Distretti ed uno scambio di conoscenze sulle attività svolte.

16. La visita del Governatore al Club padrino dovrà essere estesa anche al Leo Club.

17. In tutte le manifestazioni ufficiali di Club, Distretto e Multidistretto si auspica l’esposizione del cor-
rispondente labaro Leo, affiancato a quello Lions. Parimenti sarà suonato l’inno Leo e data lettura 
delle finalità del Leo Club.

18. La procedura di investitura dei soci Leo dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal manuale Leo 
16, edito in versione Italiana dalla Sede Centrale, da far reperire da tutti i Leo Advisor.

19. Si auspica che un sabato compreso tra fine Novembre e primi di Dicembre di ogni Anno Sociale 
venga proclamato a livello Multidistrettuale quale “Giornata Nazionale Leo” con iniziative svolte 
contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Si auspica che quanto oggetto della presente 
risoluzione, possa trovare accoglienza all’interno della nostra Associazione, al fine di un migliore 
rapporto Lions-Leo.

1. Presidente Internazionale

2.  Immediato Past Presidente Internazionale

3.  Vice Presidente Internazionale 
 (in ordine di successione)

4.  Past Presidenti Internazionali

5.  Direttori internazionali (a)
 (incarichi del Board) *

6.  Cardinali o Vescovo della Città

7.  Past Direttori Internazionali (e)

8.  Presidente Consiglio dei Governatori

9.  GMT

10. Governatori Distrettuali **

11.  Coordinatori MD LCIF

12.  Membri del Parlamento

13. Presidenti della Regione

14. Presidenti del Consiglio Regionale

15. Prefetto

16. Primo Presidente della Corte d’Appello

17.  Procuratore Generale della Repubblica

18.  Presidente del TAR

19.  Sindaco della Città (se in sede il suo posto  
è al lato della massima autorità)

20.  Amministratore Esecutivo 
 dell’Associazione

21.  Segretario dell’Associazione

22.  Tesoriere dell’Associazione

23.  Immediato Past Presidente Consiglio  
dei Governatori

24.  Past Presidente del Consiglio 
 dei Governatori (e)

Ordine delle precedenze delle cariche Lions e delle cariche 
civili e religiose da utilizzare nelle cerimonie ufficiali

Protocollo Distrettuale
integrato con 
il Protocollo di Stato
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25.  Immediato Past Governatore 
 Distrettuale (a)

26.  Vice Governatori Distrettuali (a)

27.  Generali di Corpo d’Armata

28.  Past Governatori Distrettuali

29.  Questore

30.  Rettore dell’Università

31.  Ordinario Militare

32.  Arcivescovi e Vescovi

33.  Generali di Divisione

34.  Decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare

35.  Direttore Generale dell’Amministrazione dello Stato

36.  Presidente della Provincia

37.  Generali di Brigata

38.  Presidente del Tribunale  
e Procuratore della Repubblica

39.  Segretario Distrettuale (a)

40.  Tesoriere Distrettuale (a)

41.  Cerimoniere Distrettuale (a)

42.  Vice Prefetto f.f.

43.  Provveditore agli Studi

44.  Sovrintendenti

45.  Giudici o Sostituti Procuratori

46.  Addetti Stampa Distrettuali (a)

47.  Direttori delle Riviste Distrettuali Lions (a)

48.  Presidenti di Circoscrizione (a)

49.  Colonnelli

50.  Direttori di Divisione dei Ministeri

51.  Presidente della Camera di Commercio

52.  Medico o Veterinario Provinciale

53.  Vice Prefetto

54.  Presidenti di Zona (a)

55.  Coordinatori di Dipartimento (a)

56.  Delegati del Governatore (a)

57.  Presidenti di Comitati e Commissioni 
 Distrettuali (a)

58.  Officers Incaricati Distrettuali (a)

59.  Presidenti di Club (d)

60.  Componenti Comitati 
 e Commissione Distrettuali (a)

61.  Immediati Past Presidenti di Club (a)

62.  Segretari di Club (a)

63.  Tesorieri di Club (a)

64.  Cerimonieri di Club (a)

65.  Past Presidenti di Club (e)

66.  Melvin Jones Fellow

*  Incaricati del Board nominati dal presidente Internazionale nei Comitati del Consiglio di Ammini-
strazione Internazionale e del Consiglio della Fondazione dovranno essere presentati prima dei 
Lions che hanno ricoperto lo stesso incarico. Nel corso delle presentazioni è opportuno sottoline-
are l’incarico ricoperto. Lo speciale riconoscimento terminerà una volta terminato il mandato.

**  Se in visita ufficiale al Club il Governatore va al primo posto essendo l’ospite d’onore.

(a)  Se gli Officer presenti sono più di uno, essi dovranno essere presentati secondo l’ordine alfabetico 
dei loro cognomi. Nel caso la prima lettera sia identica, si passerà alla seconda, e così via. Nel 
caso di cognomi identici, si useranno i nomi seguendo la stessa procedura dei cognomi e, nel 
caso che anche questi siano identici, bisognerà passare al secondo nome. Nel rarissimo caso 
in cui entrambi i nomi siano identici, si darà la precedenza alla persona con più anni di anzianità 
nell’Associazione.

(b)  Se gli Officer presenti sono più d’uno, presentare quello con l’anno di carica più recente e così via.

(e)  Se gli Officer presenti sono più d’uno, seguire lo stesso ordine indicato per i Past Presidenti In-
ternazionali (b). Se sono presenti più Past Direttori Internazionali i quali abbiano prestato servizio 
durante lo stesso periodo, si dovrà seguire l’ordine indicato alla voce (a).

(d)  Se i Presidenti di Club sono più d’uno, saranno presentati secondo l’ordine di anzianità di Charter 
del loro Club (dalla più antica alla più recente).
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 International President Presidente Internazionale

 Vice International President Vice Presidente Internazionale

 International Director Direttore Internazionale

 Former International President Past Presidente Internazionale

 Past International Director Past Direttore Internazionale

 Council Chairperson Presidente del Consiglio dei Governatori

 Past Council Chairperson Past Presidente del Consiglio dei Governatori

 District Governor Governatore Distrettuale

 1° Vice District Governor 1° Vice Governatore Distrettuale

 2° Vice District Governor 2° Vice Governatore Distrettuale

 Cabinet Secretary Segretario Distrettuale

 Cabinet Tresurer Tesoriere Distrettuale

 District Master of Ceremony Cerimoniere Distrettuale

 Region Chairperson Presidente di Circoscrizione

 Zone Chairperson Presidente di Zona

 District Officer Officer Distrettuale

 President Presidente

 Good Will Ambassador Ambasciatore di Buona Volontà

 Officer Technology Informatic Officer Tecnologie Informatiche

 District Teacher Formatore Distrettuale

 Youth Excange Camp Responsabile Scambi Giovanili

 Melvin Jones Fellow Amico di Melvin Jones

  Membro Commissione Multidistrettuale

IP

VIP

ID

FIP

PID

CC

PCC

DG

1° VDG

2° VDG

CS

CT

DMC

RC

ZC

DO

P

GWA

OTI

FD

YEC

MJF

MCM

 SIGLA DEFINIZIONE INGLESE DEFINIZIONE ITALIANA

Sigle delle cariche ufficiali 
del Lions Clubs International
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