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Statuto Distrettuale
International Association Lions Clubs Distretto 108 Ia2

Articolo I
Territorialità

Sezione 1. Territorio.
I Lions Clubs aventi sede nelle Province della Spezia (per la parte già facente parte del Distretto 108IA), 
Genova (con l’eccezione del territorio dei Comuni di Arenzano - Cogoleto – Rossiglione - Valle Stura), e 
Alessandria (con l’eccezione del territorio del Comune di Acqui Terme) costituiscono il Distretto 108IA-2 
dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs (Associazione). Il Distretto può svolgere, promuovere o 
patrocinare iniziative e manifestazioni di qualunque genere, anche con il coinvolgimento di terzi, dirette 
alla raccolta di fondi per finalità benefiche, altruistiche e sociali, senza alcun concreto vantaggio, bene-
ficio o lucro per l’Associazione o gli Associati. Esse   possono consistere in:
 a)  Manifestazioni sportive quali gare, tornei, concorsi, esibizioni, dimostrazioni atletiche o ginniche.
 b)  Manifestazioni culturali quali conferenze, mostre, spettacoli, esibizioni, dibattiti, esposizioni, di-

mostrazioni, tenzoni poetiche, artistiche e scientifiche.
 c)  Manifestazioni ricreative quali spettacoli, gala, giochi, esibizioni, visite, gite, viaggi, escursioni, 

offerta di prodotti.
 d)  Manifestazioni conviviali quali pranzi, cene, serate, refezioni, colazioni, rinfreschi ed in genere 

qualunque altra attività od iniziativa non espressamente indicata, rientrante nello stesso ambito.
Il tutto nel quadro dell’opera svolta dall’Associazione, quale Organizzazione “no profit” giusto D. Lgs. 
N° 460/97 e successive modifiche
Sezione 2. Sede. La sede del Distretto è di norma fissata nella località del Club cui appartiene il Gover-
natore Distrettuale in carica.

Articolo II 
Officer e Gabinetto Distrettuale

Sezione 1. Officer. 
Gli Officer del Distretto sono il Governatore Distrettuale, l’Immediato Past Governatore Distrettuale, il 
Primo e il Secondo Vice Governatore Distrettuale, i Presidenti di Circoscrizione (se ve ne sono in carica 
durante il mandato del Governatore Distrettuale), i Presidenti di Zona e il Segretario/Tesoriere di Gabi-
netto o il Segretario e il Tesoriere di Gabinetto. Ciascuno dei suddetti Officer sono soci in regola di un 
Lions Club in regola che faccia parte del Distretto. Il Governatore Distrettuale può istituire Commissioni 
e Comitati con compiti specifici e a tempo determinato.

Sezione 2. Vacanza.
Alla vacanza della carica, comunque determinatasi nel corso dell’anno sociale si provvede:
 a)  per il Governatore Distrettuale con la sostituzione temporanea da parte del Primo Vice Governa-

tore Distrettuale; per la sostituzione definitiva riferirsi allo Statuto e Regolamento Internazionale;
 b)  per tutti gli altri Officer, tranne che per i Vice Governatori Distrettuale, con nuova nomina da parte 

del Governatore Distrettuale.

Sezione 3. Gabinetto Distrettuale. [Recepimento modifica  aggiornamento a 06/04/2019]
Il Distretto ha un Gabinetto Distrettuale composto dal Governatore Distrettuale, dall’Immediato Past 
Governatore Distrettuale, dal Primo e dal Secondo Vice Governatore Distrettuale, dai Presidenti di 
Circoscrizione (se ve ne sono in carica durante il mandato del Governatore Distrettuale), dai Presidenti 
di Zona, , dal Segretario/Tesoriere di Gabinetto Distrettuale o dal Segretario e dal Tesoriere di Gabinetto 
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distrettuale, dal Cerimoniere Distrettuale. Inoltre, il coordinatore distrettuale Global Membership Team, 
il coordinatore distrettuale Global Leadership Team e il coordinatore distrettuale Global Service Team 
saranno membri non votanti del Gabinetto distrettuale  Il Presidente Distrettuale Leo partecipa su invito 
e con parere consultivo.
Possono essere invitati a partecipare a singole riunioni, con parere consultivo, quei Lions la cui presen-
za sia ritenuta utile dal Governatore Distrettuale.

Sezione 4. Elezione/Nomina del Gabinetto Distrettuale.
Il Governatore Distrettuale, il Primo e il Secondo Vice Governatore Distrettuale sono eletti durante il 
Congresso di chiusura. Una volta in carica, il Governatore Distrettuale nomina il Segretario/Tesoriere 
di Gabinetto o il Segretario e il Tesoriere di Gabinetto, il Cerimoniere del Distretto, un Presidente di 
Circoscrizione per ciascuna Circoscrizione (se tale incarico è utilizzato nel corso del mandato del Go-
vernatore Distrettuale) e un Presidente di Zona per ogni Zona del Distretto.

Sezione 5. Rimozione dall’incarico.
I membri del Gabinetto Distrettuale, all’infuori del Governatore Distrettuale, del Primo e Secondo Vice 
Governatore Distrettuale, possono essere rimossi dal loro incarico con voto favorevole dei 2/3 (due 
terzi) del numero totale dei membri del Gabinetto Distrettuale. 

Articolo III
Congressi distrettuali

Sezione 1. Data e Sede.
Ogni anno sono organizzati un Congresso d’apertura e un Congresso di chiusura. Quest’ultimo deve 
concludersi almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione della Convention internazionale. I Con-
gressi sono costituiti dai Delegati dei singoli Lions Clubs del Distretto, regolarmente omologati e in 
regola con i pagamenti nei confronti dell’Associazione, del MultiDistretto e del Distretto. Le quote inso-
lute possono essere versate e lo stato di Club in regola acquisito fino a 15 (quindici) giorni prima della 
chiusura della Verifica Poteri.
I Congressi sono tenuti in un luogo scelto dai delegati del Congresso precedente e in una data e un 
orario stabiliti dal Governatore Distrettuale. I Congressi possono aver luogo anche al di fuori dei confini 
geografici del Distretto.

Sezione 2. Calcolo dei Delegati di Club.
Ciascun Club in regola partecipa ai Congressi con tanti Delegati, Soci del Club e a loro volta in regola, 
quante sono le decine dei suoi Soci, più un Delegato per una frazione non inferiore a cinque Soci, che 
siano stati iscritti al Club per almeno un anno ed un giorno, secondo i dati della Sede Internazionale al 
primo giorno del mese che precede quello in cui si svolge il Congresso. Non è richiesto che un Socio, 
per qualificarsi come Delegato idoneo, sia stato Socio del Club da una anno e un giorno.
Ai Congressi possono partecipare, con diritto di voto, i Past Governatori appartenenti a Club del Di-
stretto, in eccedenza alla quota del Club di appartenenza. Per essi non è richiesta la comunicazione 
nell’elenco Delegati dei rispettivi Club.

Sezione 3. Elezioni. 
L’elezioni del Governatore Distrettuale, del Primo Vice Governatore Distrettuale, del Secondo Vice Go-
vernatore Distrettuale e delle altre cariche elettive avvengono durante il Congresso di chiusura. Viene 
inoltre eletto alla scadenza il Collegio dei Revisori dei Conti della Banca degli Occhi secondo quanto 
stabilito dallo Statuto vigente di questa Fondazione.

Sezione 4. Voto.
Ciascun delegato autorizzato presente ha diritto a 1 (uno) voto per ciascuna carica e 1 (uno) voto per 
ogni quesito presentato al Congresso. Se non altrimenti specificato, il voto favorevole della maggio-
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ranza dei delegati che esprimono il loro voto su ciascun quesito, costituisce una decisione presa dal 
Congresso.
Sezione 5. Quorum.
La presenza fisica della maggioranza dei delegati registrati al congresso costituisce il quorum in cia-
scuna sessione del Congresso.

Sezione 6. Congresso straordinario.
Un Congresso straordinario dei Club del Distretto può essere richiesto dai 2/3 (due terzi) dei membri 
del Gabinetto Distrettuale; è da tenersi in data e luogo dagli stessi indicati, purché tale Congresso si 
concluda almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione della Convention internazionale, 
e che tale Congresso non si riunisca per eleggere il Governatore Distrettuale, o il Primo o il Secondo 
Vice Governatore Distrettuale. Una comunicazione, per posta ordinaria o elettronica, contenente la 
data, il luogo e l’Ordine del Giorno del Congresso straordinario deve essere inviata a ciascun Club e ai 
Past Governatori del Distretto almeno 30 (trenta) giorni dalla data fissata per il Congresso straordinario.

Articolo IV
Procedura di risoluzione di controversie distrettuali

Per tutto quanto riguarda tale materia, vige quanto riportato al Capitolo VII- Articolo VIII dello Statuto 
tipo per Distretto del Board’s Manual alla data della presentazione del “reclamo”.

Articolo V
Centri Distrettuali

Sezione 1. Centro Distrettuale di Documentazione lionistica. 
La conservazione degli atti e dei documenti che testimoniano l’evoluzione storica del lionismo nel 
Distretto è affidata al Centro Distrettuale di Documentazione lionistica. Esso è diretto da un Conserva-
tore designato dal Governatore Distrettuale, resta in carica tre anni, salvo riconferma. Presso il Centro 
è allestita una raccolta documentaria del Lionismo ordinata e organizzata anche al fine di fornire agli 
Officer e ai Lions ogni appropriata informazione. Il Governatore Distrettuale, tutti gli Officer distrettuali, 
i Presidenti e/o Segretari dei Clubs devono inviare periodicamente al Centro il materiale interessante 
l’organizzazione e l’attività.

Sezione 2. Centro Studi ed Informazione.
È costituito nel Distretto un Centro Studi ed Informazione, disciplinato da apposito regolamento. Il Cen-
tro Studi è presieduto dal Governatore Distrettuale e composto da altri tre membri Lions del Distretto di 
spiccato prestigio e che abbiano particolare conoscenza dei problemi e della materia oggetto dell’atti-
vità del Centro stesso. Esso, avvalendosi del contributo collegiale dei suoi componenti e/o collaboratori 
all’uopo chiamati, svolge attività di studio e di ricerca sul Lionismo inteso come modo di essere e di 
sentire di una parte della società italiana e sui suoi processi evolutivi nonché su tutti i fenomeni, in parti-
colare l’associazionismo, che possano interessare anche da lontano la vita dei Lions Clubs, del singolo 
Lions e del suo servire. Assolve la funzione di indagine e di approfondimento culturale libero da ogni 
condizionamento relativo alla più o meno concreta fruibilità dei suoi studi.

Articolo VI
Revisori dei Conti

Sezione 1. Collegio Distrettuale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è’ formato da tre componenti effettivi e due supplenti e viene eletto 
durante il Congresso di chiusura tra i Lions che professionalmente esercitano l’attività di Revisori Con-
tabili. I suoi componenti durano in carica un anno e non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio dei 
Revisori dei Conti controlla l’amministrazione del Distretto, vigila sull’osservanza delle norme contabili 
del Distretto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultan-
ze dei libri contabili e delle scritture. Assume le funzioni di Presidente il componente effettivo avente la 
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maggiore anzianità lionistica. Una relazione scritta del Collegio dei Revisori dei Conti deve accompa-
gnare il bilancio consuntivo presentato in sede congressuale per l’approvazione.

Sezione 2. Collegio Interdistrettuale.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entra a far parte, insieme ai due Presidenti dei Collegi 
dei Revisori dei Conti dei Distretti 108 IA1 e IA3, del Collegio dei Revisori dei Conti per le attività inter-
distrettuali. Nei casi in cui sia previsto un bilancio autonomo (es. campo giovani, libro parlato, periodico 
Lions, ecc.), viene stilata una relazione scritta che, unitamente ai bilanci consuntivi, viene consegnata 
ai Governatori dei tre Distretti prima del Congresso d’apertura.

Sezione 3. Gabinetto Distrettuale.
Il Distretto ha un Gabinetto Distrettuale composto dal Governatore Distrettuale, dall’Immediato Past 
Governatore Distrettuale, dal Primo e dal Secondo Vice Governatore Distrettuale, dai Presidenti di 
Circoscrizione (se ve ne sono in carica durante il mandato del Governatore Distrettuale), dai Presidenti 
di Zona, , dal Segretario/Tesoriere di Gabinetto Distrettuale o dal Segretario e dal Tesoriere di Gabinetto 
distrettuale, dal Cerimoniere Distrettuale. Inoltre, il coordinatore distrettuale Global Membership Team, 
il coordinatore distrettuale Global Leadership Team e il coordinatore distrettuale Global Service Team 
saranno membri non votanti del Gabinetto distrettuale. Altri Soci di Club potrebbero essere inclusi in 
questa sezione previa modifica nel rispetto delle procedure degli emendamenti qui contenute. Ciascu-
no dei suddetti membri del Gabinetto sarà un Socio in regola di un Lions Club in regola nel Distretto.Il 
Presidente Distrettuale Leo partecipa su invito e con parere consultivo.
Possono essere invitati a partecipare a singole riunioni, con parere consultivo, quei Lions la cui presen-
za sia ritenuta utile dal Governatore Distrettuale.

Articolo VII
Attività interdistrettuale

Sezione 1. Attività. 
Al fine di mantenere nel tempo i collegamenti fra i Club dei tre Distretti 108IA, i Governatori, i Primi e 
i Secondi Vice Governatori e gli Immediati Past Governatori dei Distretti 108IA1, 2 e 3, si riuniscono 
almeno tre volte all’anno per:
 a)  discutere e risolvere tutte le problematiche e gli interessi comuni ai tre Distretti;
 b)  proporre le quote a carico dei Clubs da sottoporre all’approvazione dei propri Congressi per 

l’attuazione e il funzionamento delle attività e service comuni.
Le riunioni sono presiedute, a rotazione, da uno dei tre Governatori, il quale affida le funzioni di Segre-
tario al proprio Secondo Vice Governatore.

Sezione 2. Periodico “Lions”.
È l’organo di informazione e comunicazione fra i Lions e per i Lions dei Distretti 108IA1, 2 e 3. È volto 
a promuovere, realizzare e sviluppare gli scopi dell’Associazione. È determinante strumento per man-
tenere gli auspicati legami di conoscenza e di comunicazione tra i Club e fra i Lions dei tre Distretti che 
lo pubblicano. La testata del periodico è proprietà indivisibile dei Distretti 108lA1, 2 e 3 e dell’Associa-
zione.

Articolo VIII
Organizzazione Comitati

Sezione 1. Nomine. 
Secondo un rapporto di reciproca fiducia, il Governatore Distrettuale nell’assumere la carica effettua le 
nomine di sua competenza e costituisce i singoli Comitati con i Lions che ne fanno parte, ne indica i 
Presidenti, cura che avvengano le consegne. I Lions, nominati o Delegati debbono essere Soci di Club 
del Distretto ed essere in regola con l’ordinamento Internazionale, Multidistrettuale, Distrettuale e di 
Club. Decadono con il venir meno di tali presupposti.
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Sezione 2. Retribuzione.
Nessun Socio facente parte di un Comitato può avere alcuna retribuzione per le cariche comunque 
ricoperte per le attività o mansioni svolte. Può essere consentito soltanto il rimborso delle spese vive, 
nei limiti stabiliti dal Regolamento.

Sezione 3. Durata.
Tutte le cariche dei Comitati sono annuali. Sia i Presidenti che i componenti dei Comitati distrettuali 
possono essere riconfermati, come pure i Soci nominati per un periodo inferiore a sei mesi, a cariche 
resesi vacanti nel corso dell’anno lionistico. Tutte le cariche si esercitano dalla fine della Convention 
Internazionale sino alla chiusura della successiva Convention Internazionale. Tuttavia, se la carica è va-
cante, essa viene ricoperta immediatamente e, se alla scadenza non è stato nominato un successore, 
la si conserva oltre la data di scadenza sino alla nomina del successore; sempre che il Comitato venga 
confermato.

Sezione 4. Vacanza.
Alla vacanza dell’incarico, comunque determinatasi nel corso dell’anno sociale si provvede (se ritenuto 
necessario) con nuova nomina da parte del Governatore.

Articolo IX
Entrate e Uscite

Sezione 1. Funzionamento del Distretto.
Le spese per il funzionamento del Distretto e per le attività comuni ai tre Distretti 108 IA, sono a carico 
dei Club che fanno parte del Distretto in proporzione al numero dei propri Soci. Le quote individuali rela-
tive sono stabilite al Congresso d’apertura su proposta del Governatore Distrettuale. Non possono es-
sere spese somme per titoli non previsti nel bilancio di previsione approvato dal Congresso d’apertura.

Sezione 2. Riunioni.
Sono a carico del Distretto tutte le spese occorrenti per l’organizzazione delle riunioni di Gabinetto e 
dei Congressi. È facoltà del Club o dei Clubs incaricati dell’organizzazione dei Congressi richiedere 
eventuali quote suppletive per le manifestazioni collaterali. Sono altresì a carico del Distretto, nei limiti 
degli stanziamenti decisi dal Congresso d’apertura, le spese necessarie per il funzionamento del Cen-
tro Studi e del Centro di Documentazione.

Sezione 3. Residui.
È costituito, nella disponibilità del Gabinetto Distrettuale, un Fondo Calamità naturali ed Eventi eccezio-
nali per interventi di primo soccorso, nel quale confluiscono, nell’importo che il Governatore Distrettuale 
uscente ritiene opportuno, i residui attivi del bilancio consuntivo. Il Governatore Distrettuale in carica 
dispone del fondo per un pronto utilizzo, con la successiva ratifica del Gabinetto Distrettuale. Ogni altro 
residuo attivo è destinato alla gestione successiva e all’organizzazione e funzionamento del Distretto. 
Tutti gli importi vanno versati al nuovo Tesoriere entro il 31 luglio con la specifica menzione della causale 
e destinazione.

Articolo X
Emendamenti

Sezione 1. Procedura per gli emendamenti.
Il presente Statuto può essere emendato solamente durante un Congresso con una delibera del Comi-
tato Statuto e Regolamento approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

Sezione 2. Aggiornamento automatico.
Gli emendamenti allo Statuto Internazionale approvati durante la Convention Internazionale, aventi ef-
fetto sullo Statuto Distrettuale, devono essere automaticamente inseriti nello Statuto Distrettuale al 
termine della Convention.
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Sezione 3. Notifica.
Nessun emendamento viene presentato o votato senza che dello stesso sia stato informato ciascun 
Club via posta ordinaria o elettronica almeno 30 (trenta) giorni prima della data del Congresso succes-
sivo, con avviso che durante il suddetto Congresso si voterà per tale emendamento.

Sezione 4. Data di entrata in vigore.
Ciascun emendamento entra in vigore al termine del Congresso durante il quale è stato adottato, se 
non altrimenti specificato nell’emendamento stesso.
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International Association Lions Clubs
Distretto 108 Ia2

Articolo I
Nomine e approvazione dei candidati all’incarico
di Terzo Vice Presidente e Direttore Internazionale

Sezione 1. Procedura per l’approvazione dei candidati.
In conformità con quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento Internazionale, ciascun So-
cio di un Lions Club del Distretto che ricerca l’approvazione del Congresso multidistrettuale 
alla candidatura per l’incarico di Direttore Internazionale o di Terzo Vice Presidente deve:
 a)  consegnare (via posta o di persona) comunicazione scritta dell’intenzione di ricerca 

di tale approvazione al Governatore Distrettuale almeno 30 giorni prima della data 
stabilita per lo svolgimento del Congresso Distrettuale (Congresso) durante il quale si 
voterà la suddetta approvazione della candidatura;

 b)  consegnare, insieme a tale dichiarazione di intenti, prova del possesso dei requisiti 
per tale incarico stabiliti dallo Statuto e Regolamento Internazionale.

Sezione 2. Candidatura
Ciascuna comunicazione di intenti così consegnata dovrà essere immediatamente trasmes-
sa dal Governatore Distrettuale al Comitato Candidature del rispettivo Congresso, che prov-
vederà all’esame e al completamento della stessa con l’ottenimento da ciascun candidato 
di prove addizionali relative a tale intenzione e dei requisiti necessari richiesti dallo Statuto 
e Regolamento Internazionale, e ammetterà alla candidatura presso il rispettivo Congresso 
il nome di ogni candidato potenziale in possesso di detti requisiti procedurali e statutari.

Sezione 3. Discorso elettorale di supporto.
Ciascun candidato all’approvazione (endorsement) avrà diritto a un discorso elettorale di 
supporto della durata massima di 3 (tre) minuti.

Sezione 4. Votazione.
Il voto per l’approvazione (endorsement) sarà espresso per iscritto e in segreto, ad ec-
cezione dei casi in cui si presenti un solo candidato e questi richieda l’approvazione alla 
candidatura. In tal caso il voto può essere espresso a voce. Il candidato che riceve la 
maggioranza dei voti sarà dichiarato Candidato approvato (eletto) dal Congresso e dal Di-
stretto. In caso di parità di voti o di mancanza di maggioranza richiesta dei voti per uno dei 
candidati, si continuerà a votare fino a quando un candidato non riceverà la maggioranza 
dei voti richiesta.

Sezione 5. Certificato di approvazione (Endorsement).
Una certificazione scritta di approvazione da parte del rispettivo Congresso sarà inviata alla 

Regolamento Distrettuale
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sede internazionale dai rappresentanti ufficiali del Distretto, nel rispetto dei requisiti stabiliti 
nello Statuto e Regolamento Internazionale.
Sezione 6. Validità. Nessuna approvazione da parte del Distretto di qualsiasi candidatura di 
un qualsiasi Socio di un Lions Club sarà considerata valida se non pienamente conforme a 
quanto stabilito dal presente Articolo.

Articolo II
Candidature, elezioni, nomine distrettuali e delibere

Sezione 1. Comitato candidature.
Almeno 120 (centoventi) giorni prima del Congresso di chiusura. il Governatore Distrettuale 
nomina il Comitato Candidature, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cin-
que) Lions, di cui uno con funzioni di Presidente. Ognuno dei quali sarà un Socio in regola 
di un diverso Lions Club in regola del Distretto e che per la durata della nomina non ricopre 
nessun incarico nel Gabinetto Distrettuale o a livello internazionale, sia a seguito di elezione 
che di incarico. Tramite le Segreteria Distrettuale e in tempo utile per il rispetto dei succes-
sivi termini temporali, il Comitato, invita tutti i Club a richiedere le eventuali candidature ai 
propri Soci per le cariche di Governatore, Primo Vice Governatore e Secondo Vice Gover-
natore Distrettuale. Verifica che i Candidati abbiano le caratteristiche richieste dallo Statuto 
Internazionale per l’elezione alle cariche. Tramite la Segreteria Distrettuale trasmette a tutti 
i Club, almeno 60 (sessanta) giorni prima del Congresso di chiusura, i profili dei Candidati 
ammessi alle cariche di Governatore, Primo Vice Governatore e Secondo Vice Governatore 
Distrettuale.

Sezione 2. Candidature.
Ciascun Socio di Club del Distretto intenzionato a candidarsi alla carica di Governatore, 
Primo o Secondo Vice Governatore Distrettuale dovrà inviare (per posta o consegnare a 
mano) al Comitato Candidature una comunicazione scritta riguardo a tale intenzione entro il 
termine di 90 (novanta) giorni prima del Congresso di chiusura, insieme alle prove di confor-
mità ai requisiti per detti incarichi stabiliti dallo Statuto e Regolamento Internazionale vigente 
(Articolo IX – Sezione 4 e 6). Al Congresso il Comitato Candidature includerà nella lista dei 
Candidati i nomi di tutti i Candidati che si sono qualificati.
Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna proposta di candidatura o nessuno risulti quali-
ficato, le candidature per gli incarichi possono essere effettuate nel corso del Congresso.
Ciascun candidato avrà il diritto a un discorso per la propria candidatura della durata mas-
sima di 5 (cinque) minuti e a un discorso elettorale di supporto della durata massima di 3 
(tre) minuti.
Il candidato può ritirare la propria candidatura in qualunque momento prima dell’inizio delle 
votazioni informandone il Governatore Distrettuale che, a sua volta, lo comunicherà al Con-
gresso.

Sezione 3. Votazioni. 
 a)  Prima del Congresso, il Governatore Distrettuale nominerà, designandone il Presiden-

te, un Comitato per le Elezioni composto di tre membri con il compito di predisporre e 
svolgere tutte le operazioni relative al voto. Ogni Candidato alla carica di Governatore, 
Primo Vice Governatore o Secondo Vice Governatore Distrettuale avrà il diritto di de-
signare un Osservatore tra i Soci del Distretto. Gli Osservatori possono presenziare a 
tutte le operazioni di voto, ma non possono concorrere direttamente alle decisioni del 
Comitato per le Elezioni.
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 b)  Il Comitato per le Elezioni è responsabile della preparazione del materiale per le vota-
zioni e dell’approntamento dei locali dove le stesse avranno luogo. È altresì respon-
sabile di risolvere tutte le controversie inerenti la validità dei voti espressi. Le decisioni 
prese del Comitato sono definitive e vincolanti.

 c)  Prima delle votazioni il Presidente del Comitato Candidature darà lettura dei profili dei 
Candidati ammessi.

 d)  Le votazioni avranno luogo in idoneo locale e all’ora stabilita. Per ricevere la scheda 
elettorale il Delegato dovrà presentare la sua Tessera congressuale al personale ad-
detto per la verifica. Dopo di che, il Delegato avrà accesso al seggio.

 e)  L’elettore indicherà il suo voto apponendo un segno nella zona indicante il Candidato 
prescelto. Il segno deve essere apposto in modo inequivocabile affinché il voto sia 
valido. Per l’elezione del Governatore e del Primo Vice Governatore Distrettuale è 
necessaria la maggioranza assoluta. Nel caso che il Candidato non abbia raggiunto 
il cinquanta per cento più uno dei voti validi espressi, la carica verrà considerata va-
cante e verrà applicato quanto previsto dal Regolamento Internazionale.

 f)  Al termine delle votazioni il Comitato per le Elezioni, preparerà un rapporto completo 
sui risultati comprendendo le seguenti informazioni: data, ora e luogo delle votazioni, 
dettaglio dei voti ricevuti dai Candidati, firma di ogni membro del Comitato e degli 
Osservatori. Copia del rapporto verrà consegnato nel corso della seduta stessa al 
Governatore Distrettuale per la proclamazione ufficiale e a tutti i Candidati.

Sezione 4. Delibere ed Elezioni.
Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei Delegati presenti e votanti, esclu-
dendosi dai votanti gli astenuti nelle votazioni palesi ed i votanti con schede bianche nelle 
votazioni segrete. Le votazioni per le elezioni alle cariche di Governatore Distrettuale e dei 
Vice Governatori Distrettuali sono segrete e avvengono per chiamata dei Delegati seguendo 
l’ordine alfabetico dei Club. I Candidati a dette cariche per essere eletti dovranno ottenere la 
maggioranza assoluta dei voti dei Delegati presenti e votanti, intendendosi per maggioranza 
assoluta la metà più uno dei voti espressi, escluse le schede bianche. Per l’elezione del 
Secondo Vice Governatore Distrettuale e in presenza di più di due Candidati, si procederà 
con votazioni preferenziali.
 1.  Nella scheda preferenziale si chiede all’elettore di indicare l’ordine di preferenza dei 

candidati, apponendo il numero 1 accanto alla prima scelta, il numero 2 accanto alla 
seconda scelta e di continuare per tutte le scelte possibili.

 2.  Nel conteggio dei voti , le schede sono suddivise in gruppi in base alla prima prefe-
renza (un gruppo per ogni candidato).

 3.  Il numero di schede elettorali di ciascun gruppo sarà registrato per il rapporto degli 
scrutatori. I gruppi resteranno identificati con i nomi degli stessi candidati durante la 
procedura di spoglio fino a quando saranno eliminati tutti tranne uno, come descritto 
in basso.

 4.  Se più della metà delle schede mostreranno un candidato indicato come prima scel-
ta, tale scelta ha raggiunto la maggioranza nel senso comune e il candidato è eletto. 
Se non si raggiunge tale maggioranza, i candidati saranno eliminati uno per volta, 
a partire da quello con il minor numero di voti, fino a quando uno prevale, come di 
seguito:

  a.  Le schede del gruppo meno  numeroso, cioè quelle contenenti il nome indicato 
come prima preferenza dal numero minore di elettori, saranno ridistribuite in gruppi 
in base ai nomi indicati sulle schede per la seconda preferenza.

  b.  Il numero di schede di ogni gruppo restante dopo la distribuzione sarà nuovamente 
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registrato.
  c.  Se più della metà delle schede sono adesso nello stesso gruppo, il candidato 

è eletto. In caso contrario, il successivo candidato con il minor numero di voti 
è eliminato allo stesso modo, prendendo il gruppo meno  numeroso restante e 
ridistribuendo negli altri gruppi le sue schede in base alla seconda preferenza, 
con l’eccezione che, se su una scheda è indicato il candidato eliminato nell’ultima 
distribuzione, la scheda sarà assegnata in base alla sua terza preferenza.

  d.  Il numero delle schede in ogni gruppo formato sarà registrato e, se necessario, si 
ripeterà la stessa procedura, ridistribuendo di volta in volta le schede del gruppo 
meno  numeroso, in base alla seconda preferenza indicata o la scelta con il mag-
gior numero di preferenze tra quelle ancora non eliminate, fino a quando un gruppo 
non conterrà più della metà delle schede e si avrà quindi il risultato. e. Il rapporto 
degli scrutatori consisterà in una tabella indicante tutti i candidati con il numero di 
schede che formano ogni gruppo dopo ogni successiva distribuzione.

 5.  Se accade, a qualunque stadio del conteggio, che una scheda abbia uno o più nomi 
non contrassegnati con un numero e tutti i nomi contrassegnati sono già stati elimi-
nati, la scheda stessa non sarà posta in nessun gruppo e sarà messa da parte.

 6.  Se in qualunque momento due o più candidati raggiungono la parità per minor nu-
mero di voti, le schede dei loro gruppi saranno ridistribuite in un’unica fase, essendo 
tutti i nomi che raggiungono la parità considerati eliminati.

 7.  Nel caso di parità nella votazione, implicante che il processo di eliminazione è andato 
avanti fino a quando le schede sono ridotte a due o a più gruppi uguali, l’elezione 
dovrà concludersi a favore del candidato con più voti come prima scelta, riferendosi 
alla registrazione della prima distribuzione.

Tutte le altre votazioni sono palesi per alzata della Tessera congressuale, salvo che alme-
no un decimo dei presenti non chieda la votazione segreta o per appello nominale. Ove 
entrambe le richieste vengano avanzate, prevarrà quella segreta. Il Congresso può essere 
chiamato a votare soltanto su argomenti contenuti nell’Ordine del Giorno. Per deliberare le 
modifiche territoriali del Distretto occorre la presenza in Congresso della maggioranza dei 
delegati registrati ed il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei votanti.

Sezione 5. Carica vacante di Governatore Distrettuale.
Nel caso in cui la carica di Governatore Distrettuale risulti vacante, quest’ultima sarà rico-
perta secondo quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento Internazionale. L’Immediato 
Past Governatore Distrettuale, il Primo e Secondo Vice Governatore Distrettuale, i Presi-
denti di Circoscrizione, i Presidenti di Zona, il Segretario di Gabinetto, il Tesoriere di Gabi-
netto (o il Segretario/Tesoriere di Gabinetto) e i Past Governatori Distrettuali, i Past Direttori 
Internazionali e Past Presidenti Internazionali appartenenti al Distretto si riuniranno in data e 
luogo stabiliti dall’Immediato Past Governatore Distrettuale al fine di scegliere un sostituto 
da segnalare al Consiglio d’Amministrazione Internazionale.
Per poter essere scelto a ricoprire la carica vacante di Governatore Distrettuale, un Lions 
dovrà:
 a)  essere un Socio effettivo e in regola di un Lions Club omologato e in regola del Di-

stretto;
 b)  avere ricoperto, prima dell’assunzione dell’incarico di Governatore Distrettuale, la 

carica di:
  (i)   Officer di Lions Club per un intero mandato o maggior parte di esso;
  (ii)   membro del Gabinetto Distrettuale per (2) due mandati o maggior parte di essi.
Le suddette cariche non dovranno essere state ricoperte contemporaneamente.
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È possibile far completare al Primo Vice Governatore Distrettuale il suo mandato e di valu-
tare altri Lions qualificati per la carica vacante di Governatore Distrettuale.

Sezione 6. Cariche vacanti di Primo e Secondo Vice Governatore Distrettuale.
Tutte le cariche vacanti, ad eccezione di quella di Governatore Distrettuale, Primo e Se-
condo Vice Governatore Distrettuale, devono essere ricoperte a seguito di una nomina da 
parte del Governatore Distrettuale per il mandato non ancora concluso. Nel caso in cui la 
carica vacante sia quella di Primo o Secondo Vice Governatore Distrettuale, il Governatore 
Distrettuale convocherà una riunione dei membri del Gabinetto Distrettuale come stabilito 
dallo Statuto e Regolamento Internazionale, e di tutti i Past Officer Internazionali che siano 
soci in regola di un Lions Club omologato e in regola del Distretto. Sarà compito dei par-
tecipanti a tale riunione nominare un Socio di Club qualificato a ricoprire l’incarico di Primo 
o Secondo Vice Governatore Distrettuale fino alla fine del mandato. Per tale nomina, sarà 
compito del Governatore Distrettuale, o nel caso non ci sia un Governatore Distrettuale in 
carica, del più recente Past Governatore Distrettuale che sia disponibile, inviare gli inviti alla 
suddetta riunione e presiedere la stessa. Il Presidente della riunione comunicherà i risultati 
alla Sede internazionale entro 7 (sette giorni), unitamente alle prove dell’invio degli inviti per 
la partecipazione alla riunione. Ciascun Lion avente diritto all’invito alla riunione e presente 
a detta riunione avrà diritto a 1 (un) voto in favore del Lion prescelto.
Per poter essere nominato ed essere in possesso di tutti i requisiti per ricoprire la carica 
vacante di Primo o Secondo Vice Governatore Distrettuale, un Lion dovrà:
 a)  essere un Socio effettivo e in regola di un Lions Club omologato e in regola del Di-

stretto;
 b)  avere ricoperto fino al momento dell’assunzione dell’incarico di Primo o Secondo vice 

Governatore Distrettuale l’incarico di:
  i.  Officer di Lions Club per un intero mandato o maggior parte di esso;
  ii.  membro del Gabinetto Distrettuale per (2) due mandati o maggior parte di essi.
Le suddette cariche non dovranno essere state ricoperte contemporaneamente.

Sezione 7. Requisiti per Presidente di Circoscrizione/Zona.
Ogni Presidente di Circoscrizione e Zona dovrà:
 a) essere un Socio attivo e in regola nella propria Circoscrizione o Zona;
 b)  aver svolto un incarico, fino al momento in cui assume la carica di Presidente di Circo-

scrizione o di Zona, di Presidente di un Lions Club per un intero mandato o maggior 
parte di esso e di membro del consiglio direttivo di un Lions Club per non meno di 2 
(due) anni aggiuntivi.

Sezione 8. Nomina del Presidente di Circoscrizione/Zona.
Il Governatore Distrettuale nominerà, una volta in carica, un Presidente di Circoscrizione per 
ciascuna Circoscrizione (se la carica è utilizzata durante il mandato del Governatore) e un 
Presidente di Zona per ciascuna Zona del Distretto.

Sezione 9. Carica vacante di Presidente di Circoscrizione/Zona.
Qualora un Presidente di Circoscrizione o Presidente di Zona cessasse di essere Socio di 
un Club della Circoscrizione o della Zona in cui ricopre la carica, a seconda del caso, allora 
anche il suo mandato sarà interrotto e il Governatore Distrettuale dovrà nominare un suc-
cessore per ricoprire detto incarico. Tuttavia, il Governatore Distrettuale ha la facoltà di non 
utilizzare la carica di Presidente di Circoscrizione per il rimanente periodo del suo mandato.
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Articolo III
Compiti degli Officer e del Gabinetto Distrettuale

Sezione 1. Governatore Distrettuale.
Il Governatore Distrettuale ha la legale rappresentanza del Distretto di fronte ai terzi ed in 
giudizio, rappresenta l’Associazione nel Distretto e ne ha la direzione; osserva e fa osser-
vare lo Statuto Internazionale, le delibere del consiglio di Amministrazione Internazionale, 
le norme degli Statuti e dei Regolamenti sia Distrettuali che Multidistrettuali e le delibere 
congressuali. Vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento da parte dei singoli 
Club. Decide in merito a ricorsi contestazioni e controversie che sorgano tra i Lions e/o tra 
i Clubs del Distretto.
Sotto la supervisione generale del Consiglio d’Amministrazione Internazionale, egli è il re-
sponsabile del suo Distretto e supervisiona il Primo e il Secondo Vice Governatore Distret-
tuale, i Presidenti di Circoscrizione, i Presidenti di Zona, il Segretario/Tesoriere di Gabinetto 
e gli altri membri di Gabinetto come stabilito in questo Statuto e Regolamento Distrettuale. 
Le sue responsabilità specifiche saranno:
 a)  gestire e promuovere la crescita associativa e lo sviluppo di nuovi Club;
 b)  gestire e promuovere lo sviluppo della leadership al livello di Club e di Distretto;
 c)  promuovere la Fondazione Lions Clubs International (LCIF) e tutte le attività di servizio 

dell’associazione;
 d)  quando presente presiedere il Gabinetto, il Congresso ed altri incontri distrettuali. 

Nell’eventualità in cui il Governatore Distrettuale non potesse presiedere i suddetti 
incontri, a presiedere sarà il Primo o il Secondo Vice Governatore Distrettuale, e nel 
caso in cui questi non fossero disponibili, dovrà presiedere l’Officer Distrettuale pre-
scelto dai membri presenti;

 e)  promuovere l’armonia tra i Lions Club;
 f)  esercitare controllo e autorità sugli Officer distrettuali e sulle persone incaricate nei 

Comitati distrettuali, secondo quanto stabilito nello statuto Distrettuale;
 g)  assicurarsi che ogni Lions Club sia visitato dal Governatore Distrettuale o da una altro 

Officer Distrettuale una volta l’anno per garantire una corretta amministrazione del 
Club, e che l’Officer che effettua la visita invii un rapporto alla Sede internazionale per 
ciascuna visita;

 h)  presentare un estratto conto dettagliato e aggiornato di tutte le ricevute e spese del 
Distretto.

 i)  consegnare prontamente, al termine del suo mandato, la contabilità generale e/o 
finanziaria, i fondi e i registri del Distretto al suo successore;

 j)  riferire al LCI qualsiasi violazione di cui è a conoscenza sull’uso del nome e dell’em-
blema dell’Associazione;

 k)  svolgere le altre funzioni e azioni richieste dal Consiglio d’Amministrazione Internazio-
nale come indicato nel Manuale del Governatore Distrettuale e dalle altre direttive.

Sezione 2. Primo Vice Governatore Distrettuale.
Il Primo Vice Governatore Distrettuale, sotto la supervisione e la direzione del Governatore 
Distrettuale, sarà il rappresentante del Governatore Distrettuale. Le sue responsabilità spe-
cifiche comprenderanno, ma non saranno limitate, a:
 a)  promuovere gli scopi dell’Associazione;
 b)  svolgere i compiti assegnati dal Governatore Distrettuale;
 c)  svolgere funzioni e azioni come richiesto dal Consiglio d’Amministrazione Internazio-

nale;
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 d)  partecipare alle riunioni di Gabinetto e condurre riunioni in caso di assenza del Gover-
natore Distrettuale;

 e)  assistere il Governatore Distrettuale nell’esame dei punti di forza e di quelli deboli dei 
Club del Distretto, individuandone le debolezze attuali e potenziali e elaborando piani 
per il loro consolidamento;

 f)  condurre visite ai Club quale rappresentante del Governatore Distrettuale, su richiesta 
del Governatore Distrettuale;

 g)  servire da collegamento tra il Team del Governatore Distrettuale e il Global Member-
ship Team (GMT) Distrettuale, lavorando come suo membro attivo insieme al Gover-
natore Distrettuale, al Secondo Vice Governatore Distrettuale e agli altri membri del 
GMT per stabilire e mettere in pratica un piano per la crescita associativa dell’intero 
Distretto;

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

 i)  collaborare con il Comitato Congressi e assisterlo nell’organizzazione e nella con-
duzione dei Congressi annuali e aiutare il Governatore Distrettuale a organizzare e 
promuovere altre manifestazioni all’interno del Distretto;

 j)  sovrintendere agli altri Comitati distrettuali su richiesta del Governatore Distrettuale;
 k)  partecipare alla pianificazione dell’anno successivo, ivi compreso il budget del Distret-

to;
 l)  prendere dimestichezza con i compiti del Governatore Distrettuale così da essere in 

grado, nel caso in cui si renda vacante la carica di Governatore Distrettuale, di as-
sumere i compiti e le responsabilità legate a questo incarico, per esercitare la carica 
di Governatore Distrettuale fino a quando l’incarico sarà ricoperto, secondo quanto 
stabilito dal presente regolamento e dalle regole di procedura adottate dal Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale.

Sezione 3. Secondo Vice Governatore Distrettuale.
Il Secondo Vice Governatore Distrettuale, soggetto alla supervisione e alla guida del Gover-
natore Distrettuale, sarà un rappresentante del Governatore Distrettuale. Le sue responsa-
bilità specifiche comprenderanno, ma non saranno limitate, a:
 a)  promuovere gli scopi dell’Associazione;
 b)  svolgere i compiti assegnati dal Governatore Distrettuale;
 c)  svolgere altre funzioni e azioni come richiesto dal Consiglio d’Amministrazione Inter-

nazionale;
 d)  partecipare alle riunioni di Gabinetto e condurre riunioni in caso di assenza del Gover-

natore Distrettuale;
 e)  conoscere lo stato dei Club del Distretto, revisionare i rapporti mensili e assistere il 

Governatore Distrettuale e il Primo Vice Governatore Distrettuale nell’identificare e 
rendere più forti eventuali Club in difficoltà;

 f)  condurre visite ai Club in veste di rappresentante del Governatore Distrettuale, su 
richiesta del Governatore Distrettuale;

 g)  coadiuvare il Governatore e il Primo Vice Governatore Distrettuale nella pianificazione 
e nello svolgimento dei Congressi annuali;

 h)  svolgere un ruolo di collegamento tra il team del Governatore Distrettuale e il GLT, 
lavorando come membro attivo del GLT insieme al Governatore Distrettuale, al Primo 
Vice Governatore Distrettuale e agli altri membri del GLT per definire e realizzare un 
piano per la crescita della leadership nell’intero Distretto;
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 i)  collaborare con il Governatore Distrettuale, il Primo Vice Governatore Distrettuale e il 
GMT al fine di sviluppare e implementare un piano per la crescita associativa nell’intero 
Distretto;

 j)  collaborare con il Coordinatore Distrettuale della LCIF e aiutare la Commissione a rag-
giungere gli obiettivi annuali, grazie alla distribuzione di informazioni e materiali utili per 
una maggiore comprensione e sostegno alla LCIF;

 k)  collaborare con il Comitato Tecnologia Informatica e assisterlo nella promozione pres-
so i Club e i Soci, dell’uso del sito internet dell’Associazione per ottenere informazioni, 
rapporti, per l’acquisto di forniture per Club, e altro;

 l)  sovrintendere agli altri Comitati distrettuali su richiesta del Governatore Distrettuale;
 m)  assistere il Governatore, il Primo Vice Governatore Distrettuale e il Gabinetto nella 

pianificazione dell’anno successivo e nella stesura del bilancio distrettuale;
 n)  familiarizzare con i compiti del Governatore Distrettuale così da essere in grado, nel 

caso in cui si renda vacante la carica di Governatore Distrettuale o di Primo Vice 
Governatore Distrettuale, di assumere i compiti e le responsabilità legate a questo 
incarico, per esercitare la carica di Governatore Distrettuale o di Primo Vice Governa-
tore Distrettuale, fino a quando la posizione vacante sarà ricoperta, secondo quanto 
stabilito dal regolamento e dalle regole di procedura adottate dal Consiglio d’Ammi-
nistrazione Internazionale.

Sezione 4. Segretario/Tesoriere di Gabinetto.
Il Segretario/Tesoriere di Gabinetto opererà sotto la supervisione del Governatore Distret-
tuale. Le sue responsabilità specifiche saranno:
 a) promuovere gli scopi dell’Associazione;
 b) assolvere a tutti i compiti inerenti alle sue mansioni, comprese ma non limitate alle 
seguenti:
  1)  redigere con cura gli atti di tutte le riunioni di Gabinetto Distrettuale e, entro 5 (cin-

que) giorni da ciascuna riunione, inoltrarne copia ai membri del Gabinetto Distret-
tuale e alla sede di Lions Clubs International;

  2)  redigere e conservare i verbali dei Congressi, inviarne una copia al; Lions Clubs In-
ternational, al Governatore Distrettuale e ai Segretari di ciascun Club del Distretto;

  3)  presentare rapporti al Gabinetto Distrettuale su richiesta del Governatore Distret-
tuale o del Gabinetto Distrettuale;

  4)  riscuotere e rilasciare ricevuta per tutte le quote dei Soci e dei Club del Distretto, 
depositare le stesse nella banca o banche indicate dal Governatore Distrettuale e 
versare le stesse su ordine del Governatore Distrettuale;

  5)  effettuare i pagamenti autorizzati dal Governatore Distrettuale;
  6)  rimborsare le spese sostenute e documentate al Governatore Distrettuale e agli 

Officer che ne abbiano diritto;
  7)  inviare e versare al Segretario/Tesoriere del Consiglio dei Governatori le quote mul-

tidistrettuali riscosse dal Distretto e farsi consegnare la relativa ricevuta;
  8)  predisporre il bilancio preventivo da presentare al Congresso d’apertura e la situa-

zione finanziaria da presentare alle riunioni di Gabinetto;
  9)  redigere la situazione patrimoniale e la relazione contabile delle entrate e delle spe-

se alla data non anteriore a 15 (quindici) giorni prima della data del Congresso di 
chiusura; comunica al Congresso di chiusura le previsioni di spesa fino al termine 
dell’esercizio;

  10)  redigere il bilancio consuntivo definitivo entro il 30 agosto e lo trasmette al nuovo 
Tesoriere di Gabinetto accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti. Questo 
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bilancio viene portato all’approvazione del Congresso d’apertura;
  11 )  aggiornare i libri ed i registri contabili e i verbali di tutte le riunioni del Gabinetto 

Distrettuale e del Distretto, consentendone l’ispezione da parte del Governatore 
Distrettuale, di qualsiasi membro del Gabinetto e di qualsiasi Club (o di qualsiasi 
rappresentante da essi autorizzato) in ogni occasione conveniente e per qualsiasi 
opportuna finalità. Su disposizione del Governatore Distrettuale o del Gabinetto 
Distrettuale, il Segretario-Tesoriere dovrà fornire ogni libro e registro su richiesta di 
qualsiasi revisore dei conti incaricato dal Governatore Distrettuale;

  12)  consegnare prontamente, al termine del suo mandato, la contabilità generale e/o 
finanziaria, i fondi e i registri del Distretto al suo successore;

 c)  assolvere ad altre funzioni e compiti su richiesta del Consiglio d’Amministrazione In-
ternazionale.

Qualora siano state adottate due cariche di Segretario e Tesoriere di Gabinetto distinte, i 
compiti indicati alla voce (b) saranno assegnati a ciascun Officer in funzione della loro tipo-
logia.

Sezione 5. Cerimoniere Distrettuale.
Il Cerimoniere del Distretto sovrintende al protocollo in tutte le riunioni Distrettuali, di Gabi-
netto e di Club in cui è presente il Governatore Distrettuale o il Vice Governatore Distrettuale 
delegato a rappresentarlo. È responsabile del gonfalone, della campana e di tutti gli altri 
addobbi cerimoniali.

Sezione 6. Trasmissione beni e archivi.
Allo scadere dell’anno sociale il Segretario, il Tesoriere e il Cerimoniere Distrettuali, sotto la 
supervisione del Governatore Distrettuale o suo delegato, provvedono a trasmettere tutti i 
beni strumentali e gli archivi cartacei ed elettronici del Distretto al nuovo Governatore Di-
strettuale. Questi provvede a passare in archivio i documenti che non rispondono alle sue 
necessità.

Sezione 7. Presidente di Circoscrizione.
(Se la carica è utilizzata durante il mandato del Governatore Distrettuale) Il Presidente di 
Circoscrizione, sotto la supervisione e direzione del Governatore Distrettuale, sarà il respon-
sabile della sua Circoscrizione. Le sue responsabilità specifiche saranno:
 a)  promuovere gli scopi di questa associazione;
 b)  supervisionare le attività dei Presidenti di Zona della sua Circoscrizione e dei Presi-

denti dei Comitati distrettuali a lui assegnati dal Governatore Distrettuale;
 c)  in collaborazione con il Coordinatore Distrettuale GMT svolgere un ruolo attivo nell’or-

ganizzazione di nuovi Club e nel consolidamento dei Club deboli;
 d)  partecipare a una riunione ordinaria del consiglio direttivo di ciascun Club della sua 

Circoscrizione almeno una volta nel corso del suo mandato, facendone rapporto al 
Governatore Distrettuale, al Coordinatore Distrettuale GMT e al Coordinatore Distret-
tuale GLT;

 e)  adoperarsi affinché ogni Club della sua Circoscrizione operi in base ad uno Statuto e 
Regolamento di Club debitamente adottati;

 f)  promuovere il Processo Club Excellence presso i Club delle Zone e operare in collabo-
razione con il Coordinatore Distrettuale GMT, il Coordinatore Distrettuale GLT e il Team 
del Governatore Distrettuale per l’implementazione di tale programma nelle Zone;

 g)  in collaborazione con il Coordinatore Distrettuale GLT svolgere un ruolo attivo nel sup-
porto delle iniziative per la leadership, informando i Lions delle Zone delle opportunità 
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di sviluppo della leadership;
 h)  promuovere la rappresentanza ai Congressi internazionali e del Distretto di almeno 

l’intera quota dei delegati cui hanno diritto i Club della sua Circoscrizione;
 i)  effettuare visite ufficiali alle riunioni di Club e alle serate per la consegna della Charter 

su richiesta del Governatore Distrettuale;
 j)  svolgere altri incarichi, assegnati di volta in volta, dal Governatore Distrettuale.
Il Presidente di Circoscrizione assolverà, inoltre, tutte le altre funzioni e compiti richiesti dal 
Consiglio di Amministrazione Internazionale come riportato nel Manuale del Presidente di 
Circoscrizione e in altre direttive.

Sezione 8. Presidente di Zona.
Il Presidente di Zona, sotto la supervisione e direzione del Governatore Distrettuale e/o 
del Presidente di Circoscrizione, sarà il responsabile della sua Zona. Le sue responsabilità 
specifiche saranno:
 a)  promuovere gli scopi dell’Associazione;
 b)  svolgere il ruolo di Presidente delle riunioni nella sua Zona, e in tale veste, convocarne 

le riunioni ordinarie;
 c)  includere il Coordinatore Distrettuale GMT, il Coordinatore Distrettuale GLT e il Team 

del Governatore Distrettuale come ospiti speciali in una riunione di Zona per discutere 
dei bisogni relativi all’affiliazione e allo sviluppo della leadership e del modo in cui que-
sti team e il Team del Governatore Distrettuale possano contribuire alla crescita dei 
Soci e della leadership nella Zona;

 d)  redigere un rapporto per ciascuna riunione, inviandone copia entro 5 (cinque) giorni 
a Lions Clubs International, al Governatore Distrettuale, al Coordinatore Distrettuale 
GMT, al Coordinatore Distrettuale GLT e al Presidente di Circoscrizione,

 e)  promuovere il Processo Club Excellence presso i Club della Zona e operare in col-
laborazione con il Coordinatore Distrettuale GMT, il Coordinatore Distrettuale GLT e 
il Team del Governatore Distrettuale per l’implementazione di tale programma nella 
Zona;

 f)  in collaborazione con il Coordinatore Distrettuale GMT, svolgere un ruolo attivo nell’or-
ganizzazione di nuovi Club e informare sulle attività e sul buon funzionamento di tutti i 
Club della sua Zona,

 g)  in collaborazione con il Coordinatore Distrettuale GLT svolgere un ruolo attivo nel sup-
porto delle iniziative per la leadership, informando i Lions della Zona delle opportunità 
di sviluppo della leadership a livello di Zona e Distretto;

 h)  rappresentare ogni Club della sua Zona per qualsiasi problema con il Distretto, con il 
Multidistretto e con Lions Clubs International;

 i)  monitorare i progressi nella realizzazione dei progetti distrettuali multidistrettuali e di 
Lions Clubs International nella sua Zona;

 j)  adoperarsi affinché ogni Club della sua Zona operi in conformità con uno Statuto e 
Regolamento di Club regolarmente adottati;

 k)  promuovere la rappresentanza ai Congressi internazionali e del Distretto di almeno 
l’intera quota dei delegati cui hanno diritto i Club della sua Zona;

 l)  partecipare a una riunione ordinaria di ogni Club della sua Zona, una o più volte nel 
corso del suo mandato, presentando un rapporto al Presidente di Circoscrizione, che 
illustri in particolare eventuali punti deboli del Club (una copia sarà inviata anche al 
Governatore Distrettuale);

 m)  assolvere ad altre funzioni e compiti previsti dalle direttive del Consiglio di Ammini-
strazione Internazionale.
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Sezione 9. Gabinetto del Governatore Distrettuale.
Il Gabinetto del Governatore Distrettuale dovrà:
 a)  collaborare con il Governatore Distrettuale nell’adempimento dei suoi doveri e nella 

predisposizione di piani amministrativi e di norme per la crescita del Lionismo all’in-
terno del Distretto;

 b)  ottenere dai Presidenti di Circoscrizione o da altri componenti del Gabinetto Distret-
tuale incaricati, i rapporti e le raccomandazioni che concernono i Club e le Zone;

 c)  supervisionare la riscossione di tutte le quote e le imposte da parte del Tesoriere di 
Gabinetto e autorizzare il pagamento di tutte le spese giustificate che riguardano 
l’amministrazione del Distretto;

 d)  ottenere, semestralmente o con più frequenza, le relazioni sulla situazione finanziaria 
del Distretto da parte del Segretario e del Tesoriere di Gabinetto (o Segretario/Teso-
riere);

 e)  procedere ad una verifica dei registri e dei conti del Segretario di Gabinetto, del Te-
soriere di Gabinetto o del Segretario-Tesoriere di Gabinetto e, con l’approvazione del 
Governatore Distrettuale, preparare un calendario preciso delle date, orari e luoghi 
per le riunioni di Gabinetto da tenersi durante l’anno.

Sezione 10. Questore (Sergeant-at-Arms).
Il Questore, nominato in occasione dei Congressi, dovrà curare l’ordine e il decoro ai Con-
gressi stessi

Articolo IV
Riunioni

Sezione 1. Riunioni del Gabinetto Distrettuale
 a)  Riunioni ordinarie. Durante ogni trimestre dell’anno sociale si dovrà svolgere una riu-

nione ordinaria del Gabinetto Distrettuale; la prima riunione dovrà svolgersi entro 30 
(trenta) giorni dalla conclusione dell’ultima Convention internazionale. Il Segretario di 
Gabinetto dovrà inviare a ciascun membro una notifica scritta di convocazione della 
riunione 10 (dieci) giorni prima della stessa con l’indicazione della data, orario e luogo 
stabiliti dal Governatore Distrettuale.

 b)  Riunioni straordinarie. Le riunioni straordinarie del Gabinetto Distrettuale possono 
essere convocate, a discrezione del Governatore Distrettuale, una volta ricevuta dal 
Governatore Distrettuale o dal Segretario di Gabinetto una richiesta sottoscritta dalla 
maggioranza dei membri del Gabinetto. Non meno di 5 (cinque) giorni prima e non 
oltre 20 (venti) giorni prima della data della riunione straordinaria, ciascun membro del 
Gabinetto Distrettuale dovrà ricevere notifica scritta della convocazione della riunione 
straordinaria (a mezzo posta ordinaria o elettronica) indicante lo scopo, la data, l’ora-
rio e la località della riunione stabiliti dal Governatore Distrettuale.

 c)  Quorum. La partecipazione della maggioranza degli Officer distrettuali costituirà il 
quorum durante le riunioni di Gabinetto.

 d)  Voto. Il diritto di voto è esteso a tutti i membri del Gabinetto Distrettuale.

Sezione 2. Formati di riunione alternativi.
Le riunioni del Gabinetto Distrettuale ordinarie e straordinarie possono svolgersi con moda-
lità alternative, come teleconferenze e/o conferenze via web, secondo quanto stabilito dal 
Governatore Distrettuale.
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Sezione 3. Questioni trattate per corrispondenza.
Il Gabinetto Distrettuale può trattare questioni via posta (lettere, posta elettronica, fax o 
cavo) a condizione che queste operazioni siano implementate previa approvazione scritta 
o via email dei 2/3 (due terzi) del numero complessivo di membri del Gabinetto Distrettuale. 
Tale azione può essere comunque avviata dal Governatore Distrettuale o da 3 (tre) Officer 
distrettuali.

Sezione 4. Circoscrizioni e Zone.
 a)  Organizzazione. Il Governatore Distrettuale ha la facoltà di modificare le Circoscrizioni 

e le Zone a sua sola discrezione, qualora lo ritenga necessario nell’interesse del Di-
stretto e dell’Associazione. Il Distretto dovrà essere diviso in Circoscrizioni, ciascuna 
composta da un numero di Lions Club compreso tra 16 (sedici) e 10 (dieci). Ciascuna 
Circoscrizione dovrà essere suddivisa in Zone, ciascuna composta da un numero di 
Lions Club compreso tra 8 (otto) e 4 (quattro), prestando la dovuta attenzione alla 
posizione geografica dei Club.

 b)  Riunioni di Circoscrizione. Le riunioni dei rappresentanti di tutti i Club della Circoscri-
zione, presiedute dal Presidente di Circoscrizione (se la carica è utilizzata durante il 
mandato del Governatore Distrettuale) o da altro membro del Gabinetto Distrettuale, 
secondo quanto stabilito dal Governatore Distrettuale, si terranno durante l’anno fi-
scale nei tempi e luoghi fissati dal Presidente della rispettiva Circoscrizione.

 c)  Riunioni di Zona. Le riunioni di tutti i rappresentanti dei Club della Zona, presiedute dal 
Presidente di Zona, si terranno durante l’anno fiscale nelle date e nei luoghi stabiliti dal 
Presidente della rispettiva Zona.

Articolo V
Congressi distrettuali

Sezione 1. Convocazione.
I Congressi sono convocati dal Governatore Distrettuale, con una comunicazione per via 
posta ordinaria o elettronica ai Club e ai Past Governatori contenente l’Ordine del Giorno e 
l’orario della “Verifica Poteri”. Detta comunicazione deve essere inviata ai Club almeno 60 
(sessanta) giorni prima della data fissata e deve essere pubblicata sul primo numero utile 
del periodico interdistrettuale “LIONS”. I Congressi straordinari possono essere convocati 
allo stesso modo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Se i Congressi trattano de-
libere volte a modificare lo Statuto ed il Regolamento Distrettuale, all’avviso di convocazione 
devono essere allegate le proposte con specifico riferimento agli articoli vigenti dei quali è 
proposta la variazione.
Tutti i Congressi sono presieduti dal Governatore Distrettuale che è responsabile dello svol-
gimento e della disciplina del Congresso e le funzioni di Segretario e Cerimoniere sono eser-
citate dal Segretario di Gabinetto e dal Cerimoniere Distrettuale. In assenza del Governatore 
Distrettuale, sono presieduti dal Primo Vice Governatore

Sezione 2. Verifica Poteri.
Il Comitato per la Verifica Poteri è composto dal Governatore Distrettuale, quale Presidente, 
dal Segretario di Gabinetto, dal Tesoriere di Gabinetto e da due Soci non Officer del Di-
stretto scelti dal Governatore Distrettuale; è facoltà del Governatore Distrettuale designare 
quale Presidente un altro membro del Comitato. È compito del Comitato provvedere alla 
formazione dell’elenco dei Delegati di Club verificandone le credenziali e consegnando loro 
le Tessere congressuali. Ogni decisione del Comitato è definitiva e vincolante.
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 Il numero dei Delegati così registrati dovrà essere annunciato al Congresso al termine delle 
operazioni di Verifica Poteri e prima che le votazioni abbiano inizio.
I Delegati comunicati da ciascun Club hanno diritto al voto sia in sala per il voto palese che 
nelle votazioni a scrutinio segreto. Il numero dei Delegati di ciascun Club non deve essere 
superiore a quanto previsto all’Art. 3 dello Statuto Distrettuale; qualora venga indicato un 
numero superiore di Delegati, quelli eccedenti elencati per ultimi verranno depennati dando-
ne comunicazione al Club. Ai meri fini organizzativi, l’elenco dei Delegati di ogni Club deve 
pervenire alla Segreteria Distrettuale almeno una settimana prima della data fissata per il 
Congresso. Ogni Club può indicare i Delegati Supplenti, fino ad un numero pari a quello dei 
Delegati Effettivi, autorizzati a sostituire i Delegati Effettivi per qualunque motivo; qualunque 
Supplente può sostituire qualunque Effettivo. Una volta registrato il Supplente, l’Effettivo 
sostituito non può più essere registrato. Il Club non è tenuto a comunicare le eventuali 
sostituzioni prima del Congresso. Ogni Delegato deve presentarsi con la Delega Personale 
firmata dal Presidente del proprio Club. L’assenza della Delega ovvero la mancanza della 
firma non consentirà la registrazione.

Sezione 3. Ordine del Giorno.
L’Ordine del Giorno per i Congressi deve essere stabilito dal Governatore Distrettuale. Ogni 
Club può richiedere al Governatore Distrettuale, con un anticipo di almeno 60 (sessanta) 
giorni sulla data del Congresso, l’inserimento di determinati argomenti all’Ordine del Giorno. 
Il Governatore Distrettuale, sentito il Gabinetto Distrettuale, può non accogliere tale richie-
sta, ma in tal caso deve darne motivata giustificazione durante il Congresso. La richiesta 
di inserimento di argomenti all’Ordine del Giorno deve essere comunque accolta quando 
è sottoscritta da un numero di Club superiore ad un quarto di quello dei Club del Distretto.

Sezione 4. Cambio di sede.
Il Gabinetto Distrettuale detiene e ha la facoltà di cambiare in qualsiasi momento e per una 
ragione valida la sede del Congresso scelta; né il Distretto, né i suoi Officer, né i membri del 
Gabinetto Distrettuale saranno responsabili di tale cambiamento nei confronti di alcun Club 
o Socio di Club del Distretto. Una notifica del cambio di sede sarà inviata per posta ordinaria 
o elettronica a tutti i Club e i Past Governatori del Distretto entro 30 (trenta) giorni prima della 
data stabilita per il Congresso.

Sezione 5. Rapporto ufficiale.
Entro 15 (quindici) giorni dal termine del Congresso, il Segretario di Gabinetto invierà un 
Rapporto ufficiale contenente le delibere approvate a tutti i Club e ai Past Governatori del 
Distretto. Una copia degli Atti del Congresso sarà inviata all’Ufficio internazionale entro 30 
(trenta) giorni. Una copia degli Atti sarà fornita, dietro richiesta, agli Officer e ai Club.

Articolo VI
Dei Club

Sezione 1. Costituzione.
Nel rispetto delle norme dello Statuto Internazionale, la costituzione di un nuovo Club deve 
avvenire con il consenso del Governatore Distrettuale e/o del Consiglio di Amministrazione 
Internazionale. Essa può avvenire in ogni città comune o altra suddivisione territoriale del 
Distretto, anche se in essa esistono Club precedentemente costituiti. Ogni Club sarà de-
nominato con il nome del Comune o dei Comuni esistenti nel territorio in cui è ubicato, con 
una designazione specifica aggiuntiva se nel territorio esistono altri Club.
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Sezione 2. Domanda di affiliazione.
Dopo la comunicazione al Governatore Distrettuale e la sua eventuale approvazione, per 
la costituzione di un nuovo Club, non proposta direttamente dal Distretto, il Club sponsor 
o i Lions promotori devono rivolgersi al Coordinatore Distrettuale GMT, il quale provvederà 
a svolgere tutte le indagini e le pratiche necessarie con lo scopo di favorire la nascita del 
nuovo Club. 
La domanda di affiliazione di un nuovo Club deve essere inoltrata, unitamente all’elenco dei 
Soci fondatori e alla tassa di fondazione, all’Associazione.

Sezione 3. Charter, Sponsor, Lions guida.
Il Club entra a far parte ufficialmente del Distretto dalla data della registrazione e dell’emis-
sione della Charter da parte dell’’Associazione. Il nuovo Club è tenuto a svolgere la sua 
attività nel territorio che gli è stato assegnato e ad agire sempre nel modo più corretto verso 
i Club vicini, cercando ed attuando la massima collaborazione, evitando ogni azione di 
concorrenza. “Sponsor” del nuovo Club è il Club i cui Soci si sono maggiormente adoperati 
per favorirne la costituzione; la qualifica viene attribuita dal Governatore Distrettuale, sentito 
il Coordinatore Distrettuale GMT. 
“Lions Guida” di un nuovo Club è il Lions che, sentito il parere del Club Sponsor e del GMT, 
viene nominato dal Governatore Distrettuale per assistere e guidare il nuovo Club nel suo 
primo anno di vita. Il “Lions Guida” non può essere Socio del nuovo Club.

Sezione 4. Territorio e Attività.
Un Lions Club dovrà essere identificato con la denominazione della “municipalità” o della 
corrispondente suddivisione territoriale in cui è ubicato il Club. Il termine “municipalità” è in-
teso a significare città, paese, villaggio, prefettura, Comune od unità governativa di analoga 
denominazione. Qualora il Club proposto non fosse ubicato in una municipalità, dovrà es-
sere identificato con la denominazione della più appropriata e localmente conosciuta unità 
governativa in cui sarà ubicato il Club. 
La denominazione che contraddistingue i Club ubicati nella stessa municipalità, o equiva-
lente suddivisione territoriale, dovrà essere un nome che li distingua dagli altri Club della 
stessa municipalità o equivalente suddivisione territoriale. Tale designazione sarà indicata 
dopo il nome della municipalità e sarà posta tra parentesi nei registri ufficiali dell’Associazio-
ne. Quando nella stessa città o territorio limitato sorgano più Club, il territorio è promiscuo 
ed i Club si accordano sui programmi organizzativi e sui programmi operativi. In particolare 
dovrebbero associarsi per la trattazione in comune dei temi congressuali e di almeno un 
tema di rilevanza riguardante il territorio in cui operano. Si accordano circa l’adozione di 
criteri per l’assunzione ed il trasferimento dei Soci.

Sezione 5. Statuto e Regolamento.
Ogni Club adotta un proprio Statuto ed un proprio Regolamento, che non devono essere in 
contrasto con lo Statuto e Regolamento Internazionale, Multidistrettuale e Distrettuale. La 
delibera di adozione dello Statuto e Regolamento e copia di essa, nonché delle eventuali 
successive modifiche, devono essere inviate al Governatore Distrettuale entro 30 (trenta) 
giorni per la ratifica.

Sezione 6. Denominazione “Host”.
Il termine “Host Club” sarà solo un titolo di prestigio e di riconoscimento per il primo Club or-
ganizzato nella municipalità e non comporterà altre priorità, benefici o privilegi di alcun tipo.
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Sezione 7. Status quo.
Ogni Club già riconosciuto che non ottemperi agli obblighi posti dallo Statuto Internazionale 
e/o Distrettuale, può essere messo in “status quo” o radiato dall’Associazione su proposta 
del Governatore Distrettuale e decisione del Consiglio di Amministrazione Internazionale.

Articolo VII
Stampa

Sezione 1. Periodico “Lions”.
Le linee programmatiche alle quali il periodico deve ispirarsi sono stabilite concordemente 
dai Governatori dei tre Distretti. Esso viene edito in non meno di cinque numeri l’anno ed è 
inviato a tutti i Lions dei Distretti 108 Ia1, 2 e 3. 
Può essere spedito gratuitamente a Lions di altri Distretti e a non Lions, con la preventiva 
autorizzazione dei Governatori dei tre Distretti. 

Sezione 2. Direttore Responsabile.
La direzione e la gestione del periodico sono affidate, sotto il controllo dei tre Governatori, 
al Direttore Responsabile del periodico, il quale viene nominato per la durata di tre anni dai 
Governatori dei Distretti 108 Ia1, 2 e 3. Tale nomina viene effettuata entro il 30 settembre 
dell’anno solare precedente quello di scadenza del mandato triennale del Direttore Respon-
sabile in carica, con le seguenti modalità:
 a)  entro il 30 aprile saranno presentate alla rispettiva Segreteria Distrettuale le candi-

dature da parte di Lions dei tre Distretti, che dichiarino la disponibilità ad assumere 
l’incarico; le candidature saranno corredate da curriculum e progetto editoriale, costi-
tuito dal piano finanziario e dalla proposta di impostazione contenutistica e grafica;

 b)  entro il 15 maggio ogni Segreteria Distrettuale inoltrerà alle altre due Segreterie copia 
delle candidature pervenute, con tutta la documentazione a corredo;

 c)  la scelta del Candidato, sulla base dei curriculum, dei progetti editoriali e dell’espe-
rienza lionistica, sarà effettuata dai Governatori Distrettuali e dai Vice Governatori 
Distrettuali, in seduta congiunta; la decisione sarà portata a conoscenza del Direttore 
Responsabile in carica e del Direttore designato entro il 15 Settembre e ne sarà data 
notizia al Periodico senza ritardo.

Sezione 3. Turnazione.
Nella individuazione del Direttore Responsabile si dovrà rispettare di preferenza la turnazio-
ne fra i tre Distretti.
Nel caso in cui i Candidati del Distretto al quale spetterebbe esprimere il Direttore sulla base 
della turnazione, non rispondessero ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio dei Gover-
natori Distrettuali e dei Vice Governatori Distrettuali, ovvero quando il Distretto non espri-
messe Candidati, il Direttore sarà scelto, con gli stessi criteri e negli stessi termini temporali, 
fra i Candidati degli altri Distretti, in ordine di turnazione. Ove non siano state presentate dai 
tre Distretti candidature ritenute idonee, si può riconfermare per un solo mandato triennale 
consecutivo il Direttore Responsabile in carica. Ogni decisione verrà assunta a maggioranza 
degli aventi diritto.

Sezione 4. Vice Direttori.
Il Direttore Responsabile, dalle rose dei Candidati proposte dai tre Governatori, nomina i tre 
Vicedirettori i quali dovranno assicurargli, come collaboratori nell’interesse dei tre Distretti, i 
mezzi editoriali per un’equa utilizzazione delle pagine del periodico da parte dei tre Distretti.
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Sezione 5. Direttore Amministrativo.
Il Direttore Responsabile, sentito il parere vincolante dei tre Governatori, nomina per la du-
rata di tre anni il Direttore Amministrativo del Periodico. Questi ha la responsabilità dell’am-
ministrazione dei fondi versati dai tre Distretti e, sentito il parere vincolante del Direttore 
Responsabile, sceglie lo stampatore e l’editore, provvedendo a stipulare i relativi contratti.

Sezione 6. Rimborsi.
L’opera del Direttore Responsabile, del Direttore Amministrativo, dei Vicedirettori e di even-
tuali collaboratori del periodico è svolta a titolo gratuito. I rimborsi spese cui hanno diritto il 
Direttore Responsabile e il Direttore Amministrativo sono a carico del Periodico; quelli dei 
Vicedirettori e dei collaboratori sono a carico dei rispettivi Distretti, previa autorizzazione dei 
singoli Governatori.

Sezione 7. Entrate.
Il finanziamento del periodico è assicurato dai contributi di ciascun Club in proporzione 
al numero dei Soci ed approvati dal Congresso d’apertura, su proposta del Governatore 
Distrettuale. L’ammontare del contributo deve essere versato dai Tesorieri dei tre Distretti al 
Direttore Amministrativo in due rate, entro il 30 settembre e il 28 febbraio di ogni anno. Il Te-
soriere del Distretto presso cui si stampa il periodico si fa carico di richiedere alla Sede Cen-
trale il contributo previsto per la stampa e la spedizione ai Soci dei tre Distretti, ripartendone 
poi l’importo agli altri due Tesorieri in base al numero dei Soci. Il Direttore Amministrativo del 
Periodico è responsabile della corretta gestione dei fondi ricevuti.

Sezione 8. Comunicazioni.
Il Direttore Responsabile del Periodico, ad inizio d’anno, deve presentare ai Congressi d’a-
pertura dei tre Distretti, per l’approvazione, un preventivo di spese per la pubblicazione del 
periodico ed una breve relazione sulle previste attività editoriali. Ai Congressi di chiusura dei 
tre Distretti, egli dovrà far pervenire altresì una breve relazione scritta sull’attività editoriale 
svolta. Il Direttore Amministrativo del Periodico, al termine di ogni anno dovrà presentare 
il rendiconto della gestione ai Congressi d’apertura dei Distretti 108 Ia1, 2 e 3 per l’ap-
provazione e l’intera documentazione contabile dovrà essere consegnata al Governatore 
del Distretto.. Tale rendiconto deve essere accompagnato dalla relazione del  Collegio dei 
Revisori dei Conti.

Articolo VIII
Entrate e Uscite

Sezione 1. Entrate.
Le entrate del Distretto sono costituite dalle quote che i Club a norma di Statuto debbono 
versare per ogni singolo Socio, dai rimborsi ottenuti dalla Sede Centrale e da eventuali 
entrate straordinarie. Le quote a carico di ciascun Socio vengono deliberate in sede di 
Congresso d’apertura, su proposta del Governatore Distrettuale, in base al bilancio preven-
tivo predisposto dal Tesoriere di Gabinetto. Le eventuali variazioni della quota in aumento 
rispetto all’anno precedente che comporteranno conguaglio sull’importo della prima rata 
già versata, saranno versate entro il 31 gennaio.

Sezione 2. Versamento quote.
La quota annuale pro capite, deve essere corrisposta in anticipo da ciascun Club in due 
rate semestrali come segue: entro il 10 settembre di ogni anno, a copertura della semestra-
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lità che va dal 1° luglio al 31 dicembre; e entro il 10 marzo di ogni anno, a copertura della 
semestralità che va dal 1° gennaio al 30 giugno, in base al numero di Soci che risultano nei 
registri del Club al primo giorno di luglio e di gennaio, rispettivamente. Le quote saranno 
versate da ciascun Club di recente costituzione o riorganizzazione, su base proporzionale, 
a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della loro costituzione o 
riorganizzazione. Per i nuovi Soci deve essere versata al Distretto, entro il mese successivo 
all’ammissione, la quota di Euro 25 più tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i 
mesi del semestre in cui il nuovo Socio è nel Club. Per i Soci direttamente ex-Leo, per il pri-
mo anno non dovrà essere versata alcuna quota al Distretto; per i tre anni successivi dovrà 
essere versata al Distretto metà della quota prevista per i Soci.

Sezione 3. Autorizzazione.
I pagamenti fatti a nome e per conto del Distretto devono essere preventivamente auto-
rizzati dal Governatore Distrettuale. Le spese che esulano dal normale funzionamento del 
Distretto devono essere deliberate dal Gabinetto Distrettuale. Tutte le spese devono essere 
registrate e documentate. Eventuali maggiori spese non autorizzate dal Gabinetto e/o dal 
Governatore Distrettuale sono a carico degli Officer che hanno deliberato o eseguito le 
maggiori spese non previste in bilancio.

Sezione 4. Rimborsi.
I rimborsi spese sono eseguiti nei limiti del bilancio di previsione. Nella prima riunione di 
Gabinetto viene assunta una delibera in cui sono individuati i Lions che hanno diritto al rim-
borso spese, le manifestazioni o attività che danno diritto a questi rimborsi e i relativi criteri 
di calcolo. Nell’assumere tale delibera, il Gabinetto Distrettuale si atterrà ai seguenti criteri 
di massima:
 a)  hanno diritto al rimborso: il Governatore Distrettuale per le attività inerenti il suo man-

dato e per la parte eccedente i rimborsi effettuati dalla Sede Centrale; il Primo e il 
Secondo Vice Governatore Distrettuali quando sostituiscono il Governatore Distret-
tuale; il Segretario, il Tesoriere ed il Cerimoniere Distrettuali quando debbono essere 
presenti per il proprio ufficio; gli altri Officer ed i Presidenti di Comitato o i Delegati 
del Governatore Distrettuale, per attività preventivamente autorizzate dal Gabinetto 
Distrettuale;

 b)  le spese rimborsabili sono:
  1.  per i viaggi ferroviari i biglietti di prima classe, compresi i supplementi;
  2.  per i viaggi automobilistici una somma fissa (fissata dal Gabinetto Distrettuale) per 

chilometro percorso più i pedaggi autostradali documentati;
  3.  per i viaggi aerei i biglietti di classe turistica;
  4.  per i pernottamenti le spese di albergo nei limiti fissati, escluse le spese extra;
  5.   per i pasti le spese documentate, entro i limiti fissati.
Le richieste dei rimborsi spese vanno presentate al Tesoriere di Gabinetto entro il 15 del 
mese successivo a quello in cui sono state sostenute.

Articolo IX
Emendamenti

Sezione 1. Procedura.
Il presente Regolamento può essere emendato esclusivamente in sede di Congresso, su 
proposta del Comitato Statuto e Regolamento e con il voto favorevole della maggioranza 
dei voti espressi.
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Sezione 2. Aggiornamento automatico.
Gli emendamenti al Regolamento Internazionale approvati durante la Convention Interna-
zionale, aventi effetto sul Regolamento Distrettuale, dovranno essere automaticamente in-
seriti nel Regolamento Distrettuale al termine della Convention.

Sezione 3. Notifica.
Nessun emendamento sarà presentato o votato senza che dello stesso sia stato informato 
ciascun Club via posta ordinaria o elettronica non meno di 30 (trenta) giorni prima della data 
dei Congressi, con avviso che durante il Congresso si voterà per tale emendamento.

Sezione 4. Data di entrata in vigore.
Ciascun emendamento entrerà in vigore al termine del Congresso durante il quale è stato 
adottato, se non altrimenti specificato nell’emendamento stesso.
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Quote 
Internazionali

A FAVORE DELLA SEDE CENTRALE

Pagamenti tramite la BNL in euro
I Club devono versare le quote internazionali e quanto in sospeso dal loro estratto conto 
mensile, nel conto intestato a The Association of Lions Club presso la filiale locale 
della Banca Nazionale del Lavoro.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati in euro.
IBAN: IT29F0100501600000000006817

SWIFT: BNLIITRRMCE

Occorre precisare alla propria banca che il pagamento è da effettuarsi su un conto estero e 
che devono essere osservate le procedure bancarie per i conti esteri. Indicare nella causale 
la Matricola e il Nome completo del Club.
 

Pagamenti tramite la BNL in US dollari
I pagamenti possono essere effettuati in dollari USA; in tal caso è previsto un addebito di 
circa US$ 20 che sarà dedotto dall’importo accreditato nel vostro conto presso la Sede 
Centrale.
L’Associazione assorbirà detto costo solo per i pagamenti uguali o superiori a US$ 600.

c/c n. 819676
IBAN:IT11S0100501600000000819676

SWIFT: BNLIITRRMCE
Indicare nella causale la Matricola e il Nome completo del Club.

Pagamento on line
I Tesorieri di Club, con username e password validi per MyLCI, possono optare per il pa-
gamento tramite Paypal oltre che con Carte di credito. Dopo aver effettuato l’accesso in 
MyLCI, scegliere il Club, Estratto conto e selezionare Paypal o Carta di credito/Bancomat.

È accettato anche il sistema pagamento SEPA. 

IBAN: GB82CHAS60924241287084
BIC: CHASGB2L
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Lions Club International 
Foundation

MODALITÀ VERSAMENTO DONAZIONI

Le donazioni rendono possibili le nostre attività in tutto il mondo per restituire la vista, fornire 
soccorso in seguito a disastri, sostenere i giovani e soddisfare altri bisogni umanitari.
Per supportare questi programmi, sono disponibili quattro aree di donazione da cui sceglie-
re quando si offre un contributo:

Area di maggiore necessità
Disastro
Bisogni umanitari
Vista

Le donazioni a queste quattro aree sono valide per il riconoscimento Melvin Jones Fel-
lowship; le donazioni ad altre aree sono riconosciute da LCIF ma non saranno valide per il 
riconoscimento MJF.

Quando fate una donazione alla Fondazione, potete essere certi che il vostro contributo fa 
la differenza nella vita delle persone bisognose. Fare una donazione online è semplice e ci 
sono diversi altri modi per fare una donazione e contribuire. I programmi di riconoscimento 
per i Lions costituiscono un modo per rendere merito alla generosa dedizione dei Lions nel 
sostenere LCIF.

Grazie per la vostro sostegno a LCIF.

JPMorgan Chase Bank, N.A.
10 S. Dearborn Street, Chicago, IL 60603

ABA Routing No.: 021000021

Intestazione del conto: 
Lions Clubs International Foundation

Conto n. 754487312
(accertarsi di utilizzare questo numero di conto)

Swift International Banking number: CHASUS33
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Privacy
La presente pubblicazione del DISTRETTO 180 Ia2 - ITALY risulta dalle informazioni perven-
tue nel termine  del 30 giugno 2019. Le notizie relative a ciascun Socio sono aggiornate dal 
sito del MULTIDISTRETTO 108 ITALY.

È in modo assoluto vietato l’uso del presente Organigramma-Annuario per fini di carattere 
commerciale o per finalità estranee a quelle dell’Associazione Lionistica da parte di chiun-
que.

Il DISTRETTO 108 Ia2 - ITALY non sarà responsabile di qualsiasi uso del presente Organi-
gramma-Annuario in violazione dei limiti sopraindicati e si riserva di agire per la repressione 
di qualsiasi abuso, nonché per l’eventuale risarcimento dei danni.

L’uso del presente Organigramma-Annuario è assolutamente riservato ai 
Club e ai Lions e non può essere ceduto o trasmesso per nessun motivo.
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