
 

REG OLA M ENTO  

      Lion Club Termoli Tifernus 

Articolo I  SOCI 

1.  Categorie Soci 

• SOCIO EFFETTIVO - Socio che ha tutti i diritti e privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi che 

l'associazione ad un Lions Club comporta. Senza essere esonerato da tali diritti e doveri, egli potrà 

essere eletto, se ne ha i titoli, ad ogni carica del Club, del Distretto e dell'Associazione ed ha il 

diritto di votare ogni volta che una questione è sottoposta al voto dei soci; avrà  inoltre l'obbligo di 

frequentare regolarmente le riunioni, di pagare senza ritardo le quote sociali, partecipare alle 

attività del Club e contribuire a far sì che il Lions Club sia conosciuto e stimato nella comunità. 

Come previsto nei requisiti per il Programma Soci Familiari, i soci familiari qualificati saranno 

soci effettivi e avranno i diritti e privilegi che ne derivano. 

• SOCIO AGGREGATO - Socio del Club che si è trasferito in un'altra comunità o che,  per motivi 

di salute od altri validi,  non  può frequentare regolarmente le riunioni, ma desidera tuttavia 

rimanere associato al Club ed al quale il Consiglio Direttivo del Club desidera conferire questa 

qualifica, che dovrà essere riveduta ogni sei mesi dal Consiglio stesso. Un Socio Aggregato non 

potrà essere eletto ad alcuna carica e non potrà votare durante le riunioni o Congressi Distrettuali 

o Internazionali; dovrà pagare le quote stabilite dal Club comprendenti i contributi distrettuali e 

internazionali. 

• SOCIO ONORARIO - Persona non associata a questo Lions Club, cui il Club desideri conferire 

una speciale distinzione per servizi particolari resi alla comunità od al Club stesso. Il Club pagherà 

la quota di iscrizione ed i contributi distrettuali ed internazionali per il Socio Onorario, che potrà 

partecipare alle riunioni, ma non avrà diritto ai privilegi dei soci effettivi. Non potrà quindi essere 

eletto ad alcuna carica né essere nominato Delegato del club stesso ai Congressi Distrettuali o 

Internazionali. 

• SOCIO PRIVILEGIATO - Membro del Club associato da 15 o più anni che, per motivi di 

malattia, infermità, età avanzata od altre valide ragioni riconosciute dal Consiglio Direttivo del 

Club, debba rinunciare alla sua qualifica di socio effettivo.  Un socio privilegiato pagherà le quote 

fissate dal Club, comprendenti i contributi distrettuali ed internazionali.  Avrà diritto di voto e tutti 

gli altri privilegi dei soci effettivi, ma non potrà essere eletto ad alcuna carica del Club, 

Distrettuale od Internazionale ne essere nominato Delegato del club stesso. 

• SOCIO VITALIZIO - Membro di club associato da 20 o più anni e che abbia reso notevoli servigi 

al club, alla comunità o a questa Associazione; oppure un socio di club che sia gravemente 

ammalato, o un socio che abbia mantenuto attiva associazione per un periodo di 15 o più anni e 

che abbia almeno 70 anni di età.  La qualifica di Socio vitalizio può essere concessa: 

• dietro raccomandazione del Club all'Associazione; 

• dietro pagamento all'Associazione da parte di questo Club della quota al momento stabilita 

dall’associazione in sostituzione di ogni contributo futuro  dovuto all'Associazione stessa; 

• con l’approvazione del Consiglio d'Amministrazione Internazionale. Nulla osta che il Club 

locale possa addebitare ad un  socio a Vita i contributi che ritiene opportuni. 



Un Socio Vitalizio godrà di tutti i diritti di un socio effettivo, sempre che continui ad  essere in  

regola con  le suddette clausole. Un Socio a Vita, trasferitosi in altra sede ed invitato a far parte di 

un altro Lions Club, diverrà automaticamente Socio a Vita di detto Club. Ex Lioness, diventate ora 

socie effettive del Lions Club di appartenenza o diventate socie effettive di un Lions Club prima 

del 30 giugno, 2007 potranno applicare il loro servizio verso la qualifica di Socio Vitalizio, mentre 

le Lioness, diventate socie effettive di un Lions Club dopo il 30 giugno 2007 non potranno 

applicare il loro servizio verso la qualifica di Socio Vitalizio. 

• SOCIO ASSOCIATO - Un socio che ha la principale affiliazione in un altro Lions Club ma che 

risiede o, per motivi di lavoro, si trova nella comunità del secondo Club. Questa qualifica potrà 

essere accordata dietro invito del Consiglio Direttivo del Club e sarà riesaminata di anno in anno.  

Il Club che conferisce la qualifica di membro “Associato” non dovrà riportare tale socio nel 

Rapporto Mensile Soci. Un Socio Associato avrà il diritto, quando è presente, di votare su ogni 

questione sottoposta al voto dei soci, ma non potrà rappresentare il club, del quale è Socio 

Associato, quale delegato ai congressi di distretto (singolo, sub, provvisorio e/o multiplo) o 

internazionale.  Egli non potrà ricoprire cariche a livello di Club, Distretto o internazionale o 

incarichi in un comitato distrettuale, multi distrettuale o internazionale per mandato del secondo 

club d’appartenenza. I contributi internazionali e di Distretto non saranno addebitati al membro 

associato; nulla osta, comunque, che il Club locale possa addebitare i contributi che ritenga 

opportuni. 

• SOCIO AFFILIATO - Persona di qualità della comunità che al momento non è in grado di 

partecipare regolarmente quale socio effettivo del Club ma che desidera appoggiare il Club e le 

sue iniziative di servizio comunitario ed essere affiliato al Club.  Questa qualifica potrà essere 

accordata dietro invito del Consiglio Direttivo del Club. Un Socio Affiliato avrà il diritto, quando 

è presente, di votare su questioni del Club, ma non potrà rappresentare il Club quale delegato ai 

congressi di distretto (singolo, sub, provvisorio e/o multiplo) o internazionale. Egli non potrà 

ricoprire cariche a livello di Club, Distretto o internazionale o incarichi in un comitato distrettuale, 

multi distrettuale o internazionale. Un Socio Affiliato dovrà versare i contributi distrettuali, 

internazionali e altri che il Lions Club locale decide di addebitare. 

2. Duplice affiliazione - Nessuno potrà contemporaneamente appartenere a questo e ad altro Lions Club, 

ad eccezione dei soci Onorari o Associati. 

3. Dimissioni - Qualunque socio potrà dimettersi da questo Club e tali dimissioni diventeranno effettive 

su accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio potrà tuttavia tenere in sospeso 

l'accettazione di tali dimissioni fino a quando il dimissionario avrà saldato quanto dovuto al Club, 

restituiti tutti i fondi e le proprietà del Club e rinunciato a tutti i diritti per l'uso del nome "LIONS", 

dell'emblema e di ogni altra insegna di questo Club e di questa Associazione. ( Limite massimo di 

risoluzione 6 mesi e comunque non oltre la chiusura dell’anno sociale.) 

4. Riammissione di 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 affiliazione come 

parte del totale numero di anni di associazione Lions. 

5.  Socio trasferito -  Questo Club può concedere associazione per trasferimento a chi ha concluso o stia 

per concludere la sua appartenenza ad un altro Lions Club, purché al momento di tale cessazione il socio 

sia stato in regola. Se sono trascorsi più di dodici (12) mesi tra la cessazione dell'appartenenza ad un altro 

Club e la presentazione del modulo domanda, di trasferimento oppure della tessera associativa, il 

richiedente può entrare a far parte di questo Club solo seguendo la procedura riportata alla Sezione 2 

dell’Articolo III di questo Statuto. 

6.  Mancato pagamento - Il Tesoriere sottoporrà al Consiglio Direttivo il nome di qualunque socio che 

non paga quanto dovuto al Club entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del 



Segretario. Il Consiglio deciderà quindi se il Socio deve essere considerato decaduto o mantenuto in 

forza. 

7.  Presenza - Il Consiglio Direttivo incoraggerà la regolare presenza alle riunioni ed alle sue attività.  Se 

un Socio manca ad un certo numero consecutivo di riunioni o di attività, il Consiglio Direttivo farà di 

tutto per contattare il Socio sollecitandolo a presenziare regolarmente alle riunioni. Nel caso la sua 

assenza perduri anche dopo l’intervento del Consiglio Direttivo ciò potrà costituire causa di espulsione a 

norma dell’articolo IV del presente Statuto. 

Articolo II  AMMISSIONE DEI SOCI 

1. Piano espansione Soci - All’inizio dell’anno sociale il Presidente del Comitato Soci sottopone al 

Direttivo un Piano annuale di espansione Soci che indica le caratteristiche socio-professionali auspicate 

per i nuovi Soci, i tempi entro i quali le relative candidature devono essere presentate e le occasioni nelle 

quali i Soci ammessi saranno ufficialmente introdotti nel Club. Il Piano indicherà anche la quantità 

auspicabile di nuovi ingressi ammissibili nel corso dell’anno che, preferibilmente ed al fine di non 

destabilizzare l’armonia del club non potranno comunque eccedere il 10% della consistenza soci di inizio 

anno. Tale limite, da considerare solo di massima e per il fine sopra indicato, è da intendersi al netto di 

eventuali perdite che dovessero verificarsi nel corso dell’anno: il numero di nuovi ingressi stabilito dal 

Piano sarà pertanto incrementato di un numero pari alle perdite registrate nello stesso periodo.   

2. Procedura - La procedura di ammissione dei nuovi Soci, conformemente a quanto stabilito 

dall’articolo III dello Statuto, avverrà in accordo al seguente disciplinare di ammissione : 

a- l socio che intende candidare un nuovo socio, verificatane la congruità con il piano di 

espansione in vigore, consegna al Presidente, entro le scadenze previste, la relativa scheda debitamente 

compilata fornendo ogni informazione utile alla valutazione del candidato. 

b- Il Presidente, valutata positivamente l’opportunità della candidatura in base alle indicazioni del 

piano, trasmette il nominativo e le informazioni sul candidato al Comitato Soci. 

c- Il comitato soci consulta in via riservata tutti i soci al fine di ricevere un parere sul candidato e 

stila un verbale dettagliato degli esiti della consultazione che consegna al Presidente. 

d- In caso di esito negativo o non unanime il Presidente deve consultare, nel più assoluto riserbo, i 

soci dissenzienti per vagliare importanza e gravità delle obiezioni. Dopo di che egli convoca il Consiglio 

Direttivo rimettendo ad esso candidatura e verbale del Comitato Soci. 

e- Il Consiglio Direttivo, valutati il piano di espansione, la candidatura, il verbale del comitato soci 

e la relazione verbale del Presidente, decide sull’ammissione del nuovo socio a maggioranza assoluta e 

con voto segreto. La votazione verrà ritenuta valida se presenti almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio 

Direttivo (escluso lo sponsor che non vota). La candidatura bocciata non potrà essere ripresentata nel 

medesimo anno sociale e nel successivo.   

Articolo III  OFFICERS DI CLUB 

1. Compiti degli Officers - Gli Officers di Club sono eletti secondo le procedure stabilite in questo 

Regolamento e restano in carica di norma per un solo anno sociale, assumendo le responsabilità qui di 

seguito indicate per i singoli incarichi. 

• PRESIDENTE - E’ il capo esecutivo del Club; presiederà tutte le riunioni e del Consiglio 

Direttivo e di questo Club, convocherà le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio e del 

Club; nominerà i Comitati Ordinari e Speciali di questo Club e collaborerà con i relativi Presidenti 

per il buon funzionamento dei Comitati stessi e ne richiederà le relazioni; curerà che le regolari 

elezioni siano convocate, notificate e tenute. Si interfaccerà regolarmente con il Presidente di 



Zona e di Circoscrizione, con il Segretario Distrettuale e con tutti gli Officer distrettuali verso i 

quali sarà il primo e naturale riferimento del Club. Opererà con il Comitato Consultivo del 

Governatore della Zona in cui si trova il Club e di detto Comitato sarà membro effettivo. 

• IMMEDIATO PAST PRESIDENTE - L'Immediato Past Presidente e gli altri Past Presidenti 

daranno il saluto ufficiale ai Soci ed ai loro ospiti nelle riunioni del Club e rappresenteranno 

questo Club nel dare il benvenuto a tutte le persone qualificate ed aperte all'idea del servire 

recentemente stabilitesi nella comunità in cui opera il Club. 

• VICE PRESIDENTI - Se il Presidente, per una qualsiasi ragione, non fosse in grado di adempiere 

alle sue mansioni, il Primo Vice Presidente occuperà il suo posto ed opererà con la stessa autorità 

del Presidente. Ogni Vice Presidente, sotto la direzione del Presidente, dovrà sovrintendere al 

funzionamento di quei Comitati del Club che saranno designati dal Presidente. 

• SEGRETARIO - Il Segretario opererà sotto la direzione e controllo del Presidente e del Consiglio 

Direttivo ed agirà quale funzionario di collegamento amministrativo fra il Club ed il Distretto nel 

quale è situato il Club e l'Associazione.  Il Segretario dovrà quindi: 

• trasmettere regolari rapporti mensili ed altre relazioni alla Sede Centrale dell'Associazione sugli 

appositi moduli, fornendo le informazioni indicate negli stessi ed altre comunque richieste dal 

Consiglio d'Amministrazione Internazionale; 

• sottoporre al Gabinetto Distrettuale quei rapporti che possono essere richiesti dal medesimo, 

comprese le copie dei regolari rapporti soci ed attività mensili; 

• collaborare con il Comitato Consultivo del Governatore Distrettuale della Zona in cui si trova il 

Club, e di tale Comitato sarà membro effettivo. 

• tenere aggiornati e conservare i registri generali di questo Club, compresi i verbali delle 

Riunioni del Consiglio e delle assemblee dei soci, note delle presenze, nomine dei Comitati, 

elezioni, dati relativi ai Soci, indirizzi e numeri telefonici dei Soci. 

• TESORIERE - E’ l’officer incaricato di gestire le risorse finanziarie del Club, provvedendo agli 

incassi ed ai pagamenti adempiendo con la necessaria tempestività ai versamenti delle quote 

distrettuali, multi distrettuali ed internazionali, egli pertanto dovrà: 

• riscuotere dai Soci le quote ed ogni altro obbligo finanziario a carico di questi, incassate i 

proventi da altre fonti e depositarli nella o nelle banche da lui indicate ed autorizzate dal 

Consiglio Direttivo; 

• effettuare i pagamenti per conto del Club soltanto su autorizzazione del Consiglio Direttivo: 

tutti gli assegni e le note giustificative dovranno essere firmate dal Tesoriere e controfirmate da 

un altro funzionario indicato dal Consiglio Direttivo; 

• registrare tutte le entrate e le uscite del club, preparando rapporti finanziari mensili e semestrali 

da sottoporre alla Sede Centrale dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo di questo Club. 

• PRESIDENTE DEL COMITATO SOCI - Egli è il consigliere responsabile dei soci cui 

competono le seguenti responsabilità: 

• elaborare il Piano annuale di espansione Soci di cui al punto 1 dell’articolo II del presente 

Regolamento e presentarlo al Consiglio Direttivo per l'approvazione; 

• favorire, durante le riunioni di Club, l'apporto di nuovi Soci di qualità; 

• accertarsi che vengano seguite le debite procedure per il reclutamento ed il mantenimento  dei 

Soci; 



• essere il referente attivo dei Comitati Distrettuali di formazione laionistica. 

• assicurare, in collaborazione con i Comitati suddetti, la preparazione e realizzazione di sessioni 

formative e di orientamento per i Soci e gli Officer di Club; 

• relazionare il Consiglio Direttivo sui modi per ridurre le perdite di Soci e attuare, d’intesa con 

esso, iniziative specifiche per favorirne la conservazione e la fidelizzazione; 

• collaborare con altri comitati di Club per adempiere a questi compiti. 

• servire quale membro del comitato Soci a livello di Zona, Circoscrizione e/o Distretto. 

• CERIMONIERE  - Il Cerimoniere si occuperà e sarà responsabile della custodia del patrimonio e 

di tutti gli altri oggetti di pertinenza del Club, compresi bandiere, drappi, campane, martello, inni e 

varie, e provvederà ad un'adeguata esposizione di questi oggetti prima di ogni riunione e li riporrà 

al proprio posto dopo ogni riunione. Fungerà da Cerimoniere ufficiale alle riunioni ed agli eventi 

interni ed esterni della vita del Club, curandone il rituale, controllerà che i soci siedano ai posti 

loro spettanti, distribuirà i bollettini e gli stampati necessari all'occasione. Dovrà dedicare 

particolare attenzione per far sì che i nuovi soci siedano ad ogni riunione in differenti gruppi, per 

affiatarsi meglio.  

• CENSORE - E’ l’Officer incaricato di favorire armonia, cameratismo, allegria ed entusiasmo 

durante le riunioni di cui sarà anche moderatore dei comportamenti non lionisticamente adeguati, 

dei conflitti e delle incomprensioni tra soci di non particolare gravità informandone 

immediatamente il Presidente.  

• ASSEMBLEA DEI SOCI  -  Sedute ordinarie in sede deliberativa si tengono alla prima riunione 

dell’anno sionistico entrambe per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, 

entro il mese di Aprile per l’elezione delle cariche sociali. Assemblee straordinarie potranno 

essere indette a discrezione del Presidente o a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei 

soci aventi diritto al voto. Eccetto quanto diversamente stabilito, le deliberazioni della 

maggioranza dei soci presenti, equivarranno a decisioni prese dall’intero club e la presenza fisita 

della maggioranza dei soci, costituisce il quorum di ogni riunione. 

• COLLEGIO DEI PROBIVIRI  -  Esso è composto da tre (3) membri, eletti ogni anno 

dall’assemblea fra i Past Presidenti, che non facciano parte del Consiglio Direttivo o del Comitato 

Soci, i soci fondatori od i soci aventi fatto parte almeno una volta del Consiglio Direttivo ed 

elegge al suo interno un Presidente. Esso interviene su delicate questioni che possono sorgere 

nella vita del club. E’ organo consultivo del Consiglio Direttivo ed autonomamente o su richiesta 

dello stesso, interviene a mezzo del suo presidente per esporre il proprio parere. Ad esso spetta 

inoltre il compito di derimere le questioni interpretative ed esecutive del presente statuto. 

• COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  -  E’ eletto annualmente dall’assemblea ed è composto 

di tre membri. Ha il compito di esaminare i bilanci ed i documenti contabili e di relazione 

all’Assemblea. 

2. Eleggibilità a cariche - Tutti i Soci effettivi, purché in regola, possono ricoprire cariche del Club. 

Compatibilmente con la libertà individuale di candidatura e nel rispetto delle procedure stabilite 

dall’articolo V del presente Regolamento alle cariche di Club dovranno accedere a turno tutti i Soci 

garantendo un’adeguata rotazione degli incarichi.  

3. Remunerazione - Nessun Officer riceverà compensi di sorta per qualsiasi servizio reso a questo Club 

nello svolgimento delle sue mansioni.  

 

 



 

Articolo IV  REQUISITI E QUORUM PER RIUNIONI ED ASSEMBLEE 

1. Riunioni ordinarie -  Le riunioni di questo Club dovranno essere tenute alla data e nel luogo stabiliti 

dal Consiglio Direttivo e si svolgeranno due volte al mese fatta eccezione per il periodo estivo. Tutte le 

riunioni dovranno iniziare e finire entro i limiti di tempo stabiliti. Eccetto quanto altrimenti specificato in 

questo Statuto e Regolamento, la notifica delle riunioni ordinarie dovrà essere data per iscritto (l’uso di 

mail è raccomandato ) con almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data stabilita.  

2. Riunioni straordinarie - Riunioni straordinarie di questo Club potranno essere convocate dal 

Presidente, a sua discrezione, o indette dal Presidente quando richieste dal Consiglio Direttivo o da 

almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto. La notifica delle riunioni straordinarie, precisante le ragioni, la 

data ed il luogo, dovrà essere spedita o consegnata a mano ad ogni socio di questo Club almeno dieci 

giorni prima della data stabilita. 

3. Anniversario della Charter - Ogni anno potrà essere tenuta una riunione per festeggiare l'anniversario 

della Charter Night di questo Club. In tale occasione, dovrà essere dedicata particolare attenzione alle 

finalità ed agli ideali del Lionismo, alla storia di questo Club e ricordate le iniziative intraprese. In questa 

occasione dovranno essere invitati almeno i presidenti dei club di zona. 

4. Assemblea annuale -  In concomitanza con il termine di ogni anno fiscale, dovrà essere tenuta una 

riunione annuale alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo; a tale riunione i funzionari uscenti 

dovranno presentare i loro resoconti finali e dovranno essere insediati i nuovi funzionari eletti. 

5.  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. 

6.  Soci in regola - Qualsiasi Socio che non provveda al pagamento di qualsiasi debito verso questo Club 

entro 60 giorni dal ricevimento della notifica scritta da parte del Segretario e/o del Tesoriere non sarà più 

considerato in regola e rimarrà in tale stato di sospensione sino a che non avrà saldato ogni suo debito. 

Soltanto i Soci in regola avranno diritto di voto e potranno ricoprire cariche in questo Club. 

7. Riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo - Riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo dovranno 

essere tenute mensilmente alla data e nel luogo stabilite dal Consiglio stesso. 

8. Riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo - Riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo 

saranno tenute quando convocate dal Presidente o quando richieste da tre (3) o più membri del Consiglio 

Direttivo, alla data e luogo stabiliti dal Presidente. 

Articolo V  ELEZIONI E CARICHE VACANTI 

Fermo restando il principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi con il presente 

Regolamento si intende tutelare, ove possibile, la libertà del nuovo Presidente di attribuire le cariche di 

Segretario, Tesoriere, Cerimoniere e Censore ai soci che riterrà essere, fra quelli eletti nel direttivo del 

suo anno, i più idonei per ciascun incarico.  

Con l’eccezione dell'Immediato Past Presidente che è inserito di diritto nel nuovo Consiglio Direttivo, gli 

Officer di questo Club verranno eletti seguendo la seguente procedura: 

Sez.1 Elezioni Annuali. Secondo quanto contenuto nelle sezioni 7 e 8 di questo articolo, tutti gli 

officier, ad esclusione dei membri del consiglio direttivo, saranno eletti annualmente ed assumeranno 

l’incarico dal 1 Luglio, conservandolo per un anno da tale data, o finchè i loro successori saranno eletti ed 



entreranno in carica. Il segretario invierà regolarmente i rapporti sugli officier neo eletti alla sede 

internazionale entro 15 giorni dall’elezione. 

Sez.2 Elezione dei Consiglieri. Ogni anno sarà eletta la metà dei membri del consiglio direttivo che 

entreranno in carica il 1 Luglio successivo 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, ad eccezione del caso in cui alla prima 

elezione tenuta dopo l’adozione di questo statuto e regolamento, la metà della durata di un anno ( a 

sorteggio ). 

Sez.3 Eleggibilità a cariche. Nessuno potrà ricoprire alcun incarico in questo club se non socio effettivo 

in regola. 

Sez.4 Riunione per le candidature. Ogni anno in Marzo, o secondo quanto stabilito dal consiglio 

direttivo, si svolgerà una riunione per le candidature in data e luogo stabiliti dal consiglio. L’avviso di 

riunione sarà inviato via posta regolare o elettronica, oppure consegnato personalmente a ciascun socio di 

questo club almeno quattordici (14) giorni prima della data della riunione. 

Sez.5 Comitato Candidature. Il presidente nominerà un comitato candidature che dovrà presentare i 

nomi dei candidati alla riunione del club per le candidature. Nel corso di questa riunione, le nomine per 

l’anno sociale successivo potranno essere proposte dall’assemblea. 

Sez.6 Comitato Elezioni. Una riunione per le elezioni si svolgerà in Aprile o, come stabilito dal 

consiglio direttivo in un’ora e luogo stabiliti dal consiglio. L’avviso di riunione sarà inviato via posta 

regolare o elettronica oppure consegnato personalmente a ciascun socio di questo club almeno quattordici 

(14) giorni precedenti la data della riunione. Tale comunicazione dovrà contenere i nomi di tutti i 

candidati approvati dalla precedente riunione per le candidature e, fermo restando quanto stabilito dalla 

sez.3 di cui sopra, una dichiarazione che questi candidati saranno votati nel corso di tale riunione 

elettorale. 

Sez.7 Votazione. Le elezioni si svolgeranno con scrutinio segreto dei soci presenti e con diritto di voto. 

Sez.8 Voti Richiesti. Il candidato ad una carica di officier deve ottenere la maggioranza dei voti dei soci 

presenti ed aventi diritto al voto per potere essere eletto; ai fine dell’elezione si definisce maggioranza un 

numero superiore alla metà più uno dei voti validi, escluse le schede bianche e le astensioni. Nel caso in 

cui in una prima votazione, e nelle votazioni successive, nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza, 

il candidato, o i candidati, in parità che ricevono il numero minore di voti saranno eliminati, e si 

continuerà a votare fino a quando un candidato otterrà la maggioranza. In caso di parità in qualsiasi 

votazione, si continuerà a votare fino a quando uno dei candidati sarà eletto. 

Sez.9 Candidato non in grado di ricoprire la carica. Se nell’intervallo tra la riunione per le candidature e 

le elezioni, un candidato non fosse più in grado di ricoprire, per una qualsiasi ragione, la carica per cui è 

stato candidato e se, per tale carica, non vi fosse nessun altro candidato, il comitato elettorale sottoporrà, 

al momento delle elezioni, ulteriori candidati per tale carica. 

10. Carica vacante - Nel caso in cui la carica di Presidente o di Vice Presidente dovesse rendersi vacante 

per qualsiasi ragione, i Vice Presidenti avanzeranno di posizione secondo il loro grado.  Qualora non 

fosse possibile effettuare la sostituzione del Presidente o di qualunque Vice Presidente con questa 

procedura, il Consiglio Direttivo dovrà indire una speciale elezione,  la cui data e luogo dovranno essere 

comunicati a ciascun socio in regola con dieci (10) giorni d’anticipo.   

Nel caso si rendesse vacante qualsiasi altra carica, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, 

nominerà un socio per ricoprirla sino alla scadenza del termine. 

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, l'Assemblea del Club ha il potere di rimpiazzare tali 



cariche vacanti tramite votazione dei Soci durante una qualsiasi riunione ordinaria del Club, previa 

comunicazione e secondo le modalità specificate qui di seguito. Tale comunicazione può essere diramata 

da qualsiasi membro del Consiglio ancora in carica o, in mancanza di questi, tale comunicazione può 

essere diramata da un Socio. 

11.  Sostituzione di Officers neo-eletti - Nel caso in cui qualsiasi funzionario 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 riunione per le nomine e per le elezioni, allo scopo di eleggere un sostituto 

di tale funzionario eletto.  Dieci (10) giorni prima, a tutti i Soci dovrà essere spedita comunicazione scritta 

( mail, sms, posta ) o consegnata a mano una comunicazione precisante le ragioni, la data ed il luogo di 

tale riunione. L'elezione, per la quale sarà necessaria la maggioranza dei voti, dovrà avvenire 

immediatamente dopo che le nomine saranno state definite. 

Articolo VI  QUOTE E CONTRIBUTI 

1.  Contributi annuali - Ogni socio di questo Club dovrà pagare i seguenti contributi annuali, che 

comprenderanno un importo a copertura dei correnti contributi Internazionali e Distrettuali (Singolo o 

Sub e Multiplo);  tali quote dovranno essere pagate anticipatamente in conformità a quanto verrà stabilito 

dal Consiglio Direttivo: 

Socio Effettivo:  €   In accordo a quanto di volta in volta deliberato 

Socio Aggregato: €    non potranno essere più del 25% del totale 

Socio Onorario:  €    non potranno essere più del 5% del totale 

Socio Privilegiato: € 

Socio Vitalizio: €   

Articolo VII  COMITATI 

2.Comitato Soci -  Esso preferibilmente è composto dagli ultimi Past President escluso lo “immediato” e 

si compone di un presidente che assume la denominazione di “Direttore responsabile dei soci” , un Vice 

Presidente ed un membro ed ad esso spettano tutti i compiti relativi alla istruttoria di pre-ammissione dei 

nuovi soci. Il membro del comitato al primo anno d’incarico è invitato ad impegnarsi per l’incremento 

associativo e la formazione, quello al secondo anno d’incarico per la conservazione dei soci e la 

leadership e quello al terzo anno d’incarico (presidente del comitato) per l’estensione.        

2. Altri Comitati - Il Presidente può nominare Comitati che si occupino delle attività annuali indicandone 

un Responsabile. Oltre ai Comitati per l’attuazione dei service di Club, Distrettuale, Multi e 

Internazionali, esempi di attività del Lionismo per le quali si possono nominare comitati: Servizi  per la 

Cittadinanza, Servizi Educativi, Servizi Sanitari, Servizi Sociali, Servizi Ricreativi, Servizi Pubblici e 

Campi Internazionali della Gioventù, Servizi per l'Ambiente, Programma Leo Club, Programma Campi e 

Scambi Giovanili, Informatica, Accoglienza Ospiti, Pubbliche Relazioni, etc. 

 

 

Articolo VIII  VARIE 

L’anno sociale inizia il 1° Luglio e si completa il 30 Giugno di ogni anno. 



1. Emblema e colori - L'emblema ed i colori di questo Club saranno uguali a quelli dell'Associazione 

Internazionale dei Lions Clubs. 

2. Anno fiscale -  L'anno fiscale di questo Club inizierà il 1° luglio e terminerà il 30 giugno. 

3. Politiche di partito/settarismo religioso -  Questo Club non appoggia o raccomanda candidati per 

cariche pubbliche, né dovranno essere discusse dai soci nelle riunioni di questo Club questioni politiche 

di partito o di settarismo religioso. 

4. Interessi personali - Salvo i casi in cui si favorisca il progresso del Lionismo, nessun Officer o Socio 

di questo Club dovrà valersi della appartenenza al club quale mezzo per realizzare aspirazioni personali 

politiche o d’altra natura, né il Club, nel suo insieme, dovrà partecipare a qualsiasi movimento che si 

discosti dalle finalità e scopi del Club. 

5. Congressi - Il Club partecipa ai congressi distrettuali e multi distrettuali con un numero di delegati 

proporzionale al numero dei Soci come stabilito dai rispettivi statuti e secondo le norme stabilite al 

momento della indizione dei congressi. Il Presidente, ricevuta la comunicazione di indizione del 

congresso, riunisce il C.D. per relazionare circa l’ordine del giorno del congresso, stimolare la 

discussione in proposito e designare i Soci che rappresenteranno il Club come delegati i quali dovranno 

attenersi alle indicazioni dell’assemblea al momento della votazione congressuale.  

Articolo IX  SCIOGLIMENTO DEL CLUB 

Lo scioglimento del Club deve essere deciso dall’assemblea che sarà valida con la presenza dei 2/3 dei 

Soci aventi diritto di voto.  La notifica della riunione con l’ordine del giorno specificato dovrà essere 

inviata a tutti i Soci per iscritto almeno 20 giorni prima della data fissata.Una volta approvato lo 

scioglimento, Presidente, Segretario e Tesoriere avranno il compito di darne comunicazione 

all’associazione ed ai competenti organi distrettuali. 

L’eventuale patrimonio residuo e gli altri beni saranno devoluti a finalità benefiche. 

 


