
REGOLAMENTO 
Art. 1 - COSTITUZIONE DEI CLUBS 

1. COMPOSIZIONE. Lions Clubs possono essere composti da persone di ambo i sessi. 
2. DOMANDA. La domanda di affiliazione di un nuovo Club, ottenuta l’approvazione del Governatore,              
viene da Lui inoltrata all’ufficio per l’ Italia del Lions International unitamente ai seguenti documenti tutti in                 
originale; 
-deliberazione di sponsorizzazione da parte di un Lions Club del Distretto; 
-elenco nominativo e qualificativo di almeno venti soci; 
benestare del Governatore; 
-indicazione del nome del Club che, in ogni caso, deve contenere quella del Comune, seguita, ove occorra, da                  
altra indicazione storica, geografica, od altro; 
-descrizione del territorio in cui il Club intende operare; 
-versamento della quota di ammissione.  
3. APPARTENENZA AL DISTRETTO. Il nuovo Club entra a far parte del Distretto all’atto della               
registrazione e della emissione della “Charter” da parte del Lions International.  
4. TERRITORIALITA’. Quando nella stessa città sorgono più Clubs, il territorio è promiscuo ed i Clubs si                 
accordano ogni anno sui programmi operativi e su quelli organizzativi, in particolare: 
-per la trattazione comune dei temi congressuali; 
-per almeno un “service” comune di rilevanza cittadina; 
-per l’adozione di criteri comuni circa l’ammissione ed il trasferimento dei soci.  
5. PATROCINIO. I Lions Club che patrocinano la costituzione di altri Lions Clubs o di Leo Clubs, nominano                  
ogni anno uno o più “Lions Guida” (“Leo Advisor” o “Lions Member”), con il compito di partecipare alle                  
riunioni del Distretto e di seguire le attività e lo sviluppo del sodalizio patrocinato. 
6. SEGNALAZIONE LEO. I Lions Guida dei Leo Clubs, al termine dell’anno sociale, segnalano al               
Presidente del Lions Club patrocinante ed ai Presidenti dei Lions Clubs che operano nel medesimo territorio i                 
nominativi di quei Leos che cessano di appartenere al Club affinché i Presidenti possano comunicarlo al                
Comitato Soci dei loro Lìons Clubs per ogni eventuale decisione. 
7. REQUISITI ASSOCIATIVI. Nessuno, a pena di inefficacia, già socio Lions espulso o dimesso non in                
regola, può essere riammesso a diventare socio di un Lions Club del Distretto. 

Art. 2 - ASSEMBLEE 
1. TRATTAZIONE ARGOMENTI. Nelle Assemblee Distrettuali la trattazione degli argomenti deve seguire            
l’Ordine del Giorno contenuto nella lettera di convocazione della assemblea stessa. L’inversione della             
sequenza di trattazione degli argomenti scritti all’ordine del giorno può essere decisa dall’assemblea su              
proposta del Presidente. 
2. INTERVENTI. In assemblea hanno diritto di prendere la parola tutti i Lions delegati per il tempo stabilito                  
dal Presidente all’inizio dei lavori. La parola può essere concessa dal Presidente ad altri lions non delegati e ad                   
ospiti non Lions. 
3. RIFERIMENTI. In mancanza di specifiche disposizioni ed in quanto compatibili, si applicano al Congresso               
le norme del Regolamento del Senato della Repubblica Italiana, riguardanti il funzionamento dell’Assemblea. 

Art. 3 - SPESE E RENDICONTO 
DEI CONGRESSI 

1.QUOTA SOCI. Il contributo procapite per l’organizzazione del Congresso Distrettuale, così come 
determinato in sede congressuale, sarà versato in due rate di pari importo contestualmente alla 
corresponsione delle semiquote distrettuali ed il relativo importo dovrà essere corrisposto al Club 
organizzatore almeno sessanta giorni prima del Congresso stesso. 
2. RESPONSABILITA’. Il Club organizzatore è direttamente responsabile di ogni aspetto economico            
dell’organizzazione del Congresso.  
3. AVANZI DI GESTIONE. L’eventuale avanzo di gestione dovrà rimanere disponibile per le spese di               
manifestazioni assembleari e/o congressuali distrettuali e dovrà essere considerato come entrata nell’anno            
sociale in cui viene speso o messo a disposizione per il pagamento di tali spese. Il bilancio del Congresso dovrà                    
essere depositato presso la Segreteria Distrettuale entro 90 giorni dalla chiusura ed approvato dal Gabinetto               
Distrettuale alla prima riunione utile. 



4. OFFICER COORDINATORE. L’Officer Distrettuale coordinatore del Congresso, sarà nominato dal           
Governatore sentito il Presidente del Club Organizzatore. 
5. SPESE. Per il Congresso sono riconosciute le seguenti spese: 
- Segreteria, tipografia, posta, telefono, oneri amministrativi e bancari, 
- Locazione delle sale, addobbi, assistenza tecnica, manifestazioni ufficiali connesse. 
- Registrazione e operazioni di voto, acquisto, conservazione e trasporto dei materiali, assicurazioni. 
- Esposizioni e concorsi organizzati dai Clubs de Distretto. 
- Rappresentanza ed ospitalità di Officer Lions non appartenenti al Distretto, con eventuali consorti,              
ufficialmente invitati, che non dovranno essere in numero superiore a due. 

Art. 4 - LA COMMISSIONE ELETTORALE 
1. NOMINA. Nel corso della prima riunione del Gabinetto distrettuale il Governatore, sentito il Gabinetto,               
nomina la Commissione Elettorale composta da tre Past Governatori di cui uno con funzioni di Presidente. 
2. CANDIDATURE. Il Presidente della Commissione Elettorale invita immediatamente i Clubs del Distretto             
a trasmettere, tramite le rispettive segreterie, le candidature alle cariche di Governatore, di Vice Governatore               
Distrettuale per l’anno sociale successivo a quello di elezione.  

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE ALLE CARICHE 

DI GOVERNATORE E DI PRIMO E 
SECONDO VICE GOVERNATORE 

1. APPROVAZIONE. Le proposte di candidatura alle cariche di Governatore e di Primo e Secondo Vice                
Governatore Distrettuale devono essere approvate dai Clubs di rispettiva appartenenza dei candidati oppure             
dalla maggioranza dei Clubs del Distretto. Esse debbono essere accompagnate dall’accettazione del candidato             
con un Curriculum con particolare riferimento all’attività lionistica, e per i candidati alla carica di Governatore,                
anche da una breve relazione programmatica. In caso di elezione alla carica designata, la proposta di                
candidatura si intenderà approvata anche per il successivo grado. 
2. CURRICULA. I Curricula non potranno complessivamente superare le quaranta righe dattiloscritte di un              
foglio formato A 4. 
3. PRESENTAZIONE. Le candidature debbono essere presentate alla Commissione elettorale e per            
conoscenza alla Segreteria Distrettuale entro il 28 febbraio a mezzo raccomandata al Presidente della              
Commissione elettorale. Soltanto dopo la presentazione della candidatura si potrà fare propaganda elettorale.             
La Commissione elettorale può richiedere ai singoli candidati alle cariche di Governatore e di Primo e                
Secondo Vice Governatore Distrettuale documentazione e convalida di quanto dichiarato nel loro curriculum. 
4. COMUNICAZIONI. Il Presidente della Commissione elettorale, a mezzo della segreteria del Distretto,             
trasmette ai segretari dei Clubs entro il 31 marzo, perché ne informino i soci, i nomi dei candidati a                   
Governatore ed a Primo e Secondo Vice Governatore, i loro curricula, e le note di programma dei candidati.                  
All’assemblea convocata per l’elezione del Governatore e del Primo e Secondo Vice Governatore, il              
Presidente della Commissione elettorale fa una relazione sull’attività svolta e da lettura dei bozzetti personali               
dei candidati. 
5. INTERVENTI. A ciascuno dei candidati alla carica di Primo e Secondo Vice Governatore sarà concesso un                 
tempo massimo di cinque minuti per la propria presentazione. Per ciascuno dei candidati alla carica di                
Governatore sarà concesso un tempo massimo di dieci minuti per esporre il proprio programma: in presenza                
di più candidati per qualunque elezione distrettuale, la parola per la loro presentazione, verrà concessa               
nell’ordine inverso alla data di presentazione ufficiale della candidatura che dovrà essere accertata dalla data del                
timbro postale. Si procederà al sorteggio tra i candidati le cui date di presentazione coincidano. In mancanza di                  
candidature qualsiasi Delegato al Congresso può esporre un candidato purché abbia i requisiti richiesti. 
6. INCARICHI INTERNAZIONALI. Le proposte di candidature ad incarichi internazionali devono essere            
presentate alla Commissione elettorale e, per conoscenza, alla Segreteria distrettuale entro il trentuno agosto a               
mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente della Commissione stessa. Per l’elezione agli Incarichi              
internazionali valgono le stesse norme previste per l’elezione del Governatore riportate in precedenza. 

Art. 6 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 



Le riunioni degli organi collegiali debbono essere convocate almeno dieci giorni prima e sono validamente               
costituite con l’intervento di almeno tre componenti con diritto di voto. Gli organi deliberano a maggioranza                
assoluta dei votanti. 

Art. 7 - MODIFICHE STATUTO 
E REGOLAMENTO 

Le proposte di modifiche al presente Statuto e Regolamento ed allo Statuto Tipo di Club adottato dal                 
Distretto, devono pervenire alla Segreteria Distrettuale almeno novanta giorni prima dell’assemblea in cui             
vengono discusse e devono essere allegate all’ordine del giorno con gli specifici riferimenti agli articoli vigenti                
dei quali è proposta la variazione. Esse potranno anche essere autonomamente proposte dal Gabinetto              
Distrettuale e saranno allegate all’ordine del giorno con le medesime modalità 

Art. 8 - SPESE E RIMBORSI 
1. 1. SPESE. Le quote versate dai Clubs sono utilizzate dal Distretto per: 

-l’attività amministrativa; 
- l’organizzazione degli incontri, dei seminari, del campo giovani; e di ogni altra manifestazione od iniziativa                
deliberata dal Congresso o dal Gabinetto del Governatore. 
-la stampa della rivista distrettuale, degli atti congressuali e del materiale di informazione e formazione               
lionistica;  
-i rimborsi spese degli officers che ne hanno diritto e che li richiedono.  
2. RIMBORSI. Il Gabinetto del Governatore nella sua prima riunione determina i criteri ed i limiti dei                 
rimborsi. Le manifestazioni che danno luogo a rimborsi spese a carico del Distretto ed i Lions che ne hanno                   
diritto sono: 
-Le riunioni del Gabinetto del Governatore, per il Governatore e tutti coloro che, legalmente convocati, sono                
intervenuti; 
-le visite ai Clubs, le riunioni di circoscrizione di zona e convegni locali, per il Governatore; 
- l’incontro programmatico, i Congressi ed i seminari distrettuali: per il Governatore, per alcuni dei               
componenti del Gabinetto, nonché per i Presidenti dei Comitati e delle Commissioni Distrettuali ed altri               
Lions, su espressa delibera del Gabinetto del Governatore; 
-la Convention di insediamento ed il Forum europeo per il Governatore, dedotti i rimborsi della Sede                
Centrale; 
- l‘inaugurazione del Campo Giovani e di altre eventuali manifestazioni distrettuali, per il Governatore. 
3. MODALITA’ In tutte le manifestazioni innanzi indicate, il Governatore, fuori della propria circoscrizione,              
può farsi accompagnare, a spese del distretto, da un solo familiare e da un solo officer (Segretario, Tesoriere,                  
Cerimoniere,etc). Al Primo e Secondo Vice Governatore Distrettuale competono gli stessi rimborsi spese             
spettanti al Governatore per le sole attività Distrettuali e Multidistrettuali se dallo stesso appositamente              
delegato. Le richieste di rimborso spese devono essere presentate al Tesoriere del Distretto entro il mese                
successivo a quello in cui sono avvenute le spese. 
4. CRITERI. I rimborsi avvengono con uno dei seguenti criteri su decisione del Gabinetto del Governatore: 
-rimborso delle spese vive sostenute e documentate per viaggi, pernottamenti, pasti; 
-indennità chilometrica per viaggi automobilistici pari ad un quinto del costo della benzina super e pedaggi                
autostradali; 
-corresponsione di un rimborso deliberato per ogni singola manifestazione. 

Art. 9 - IL FONDO CONVENTION E FORUM 
Il Fondo Convention e Forum deve essere amministrato nel rispetto delle seguenti norme: 
a) All’inizio di ogni esercizio sociale il Gabinetto del Governatore, tenendo conto delle località in cui vengono                 
celebrate le Convention International ed il Forum Europeo e del numero dei Lions che si presume vi                 
parteciperanno, ripartisce fra le due manifestazioni il Fondo ricevuto dalla precedente gestione e fissa anche               
l’importo massimo del contributo da erogarsi ai rispettivi partecipanti. 
b) Successivamente, nel predisporre il bilancio di previsione dell’esercizio, il Gabinetto dovrà provvedere ad              
iscrivere tra le uscite, la somma che alla fine dell’anno sociale l’ Assemblea avrà destinata ad incrementare il                  
Fondo che risulterà residuato dopo la erogazione dei contributi. 



c) I Lions che hanno partecipato alla Convention Internazionale ed al Forum Europeo e che intendono fruire                 
del contributo, devono far pervenire le relative richieste al Tesoriere distrettuale entro il 31 ottobre di ogni                 
anno, documentando la loro effettiva presenza alle due manifestazioni ed alla votazione. 
d) Trascorso detto termine, il Tesoriere Distrettuale, in base alle deliberazioni indicate al punto 1. nonché alle                 
richieste pervenutegli, predispone un prospetto con la indicazione dei nominativi dei beneficiari e dell’importo              
di contributo a ciascuno di essi spettante e lo sottopone al Gabinetto, il quale autorizza i pagamenti ed il                   
relativo prelievo del Fondo. 
e) Prima della chiusura dell’anno sociale il Tesoriere dovrà provvedere ad incrementare il Fondo residuo,               
accantonandovi la quota pro/socio prevista nel bilancio di previsione approvato. L’importo di tale             
accantonamento verrà commisurato al numero complessivo dei soci del Distretto che risulterà al 31 Dicembre               
di ogni esercizio sociale. 

Art. 10 - IL CENTRO STUDI  
Esso e disciplinato dall’apposito Regolamento approvato dal Congresso del 18.5.2013 di Ravenna che fa parte               
integrante del presente Regolamento. 

Art. 11 - SERVICES E TEMI DISTRETTUALI 
1. PROPOSTE. I Clubs, a seguito di regolare delibera assembleare, possono formulare proposte di Service e                
di Tema di Studio Distrettuale. Le proposte vanno presentate entro il 31 Dicembre di ogni anno al Gabinetto                  
presso la Segreteria Distrettuale, con le seguenti modalità: 
2. MODALITA’ PRESENTAZIONE. I Temi dovranno essere corredati da una significativa relazione e si              
caratterizzeranno per l’attualità del loro contenuto; potranno essere tali da costituire proposta o da divenire               
progetti di soluzione per il futuro. I Services dovranno essere corredati da uno studio di fattibilità che preveda                  
un progetto di attuazione, la previsione dei costi ed i tempi di attuazione ove non pervenisse alcuna proposta il                   
Gabinetto Distrettuale coadiuvato dal Centro Studi ne elaborerà autonomamente. 
3. TERMINI. Il Governatore farà pervenire ai Presidenti dei Clubs del Distretto i testi entro il 28 febbraio.                  
Tali Clubs entro il 31 marzo trasmetteranno presso la Segreteria Distrettuale, eventuali proposte integrative.              
Anche il Gabinetto Distrettuale, coadiuvato dal Centro Studi, potrà formulare, entro la stessa data ed ogni                
qualvolta lo ritenga opportuno, integrazioni e sintesi tra le varie proposte pervenute al fine di coordinare al                 
meglio le attività e le finalità dei Clubs del Distretto.  
4. SCELTA. La scelta definitiva del Service e del Tema Distrettuale sarà operata dall’ Assemblea dei delegati. 
5. ATTUAZIONE. Il tema prescelto sarà trattato nell’anno lionistico successivo alla sua approvazione. 
Il Service Distrettuale potrà essere realizzato in più anni. 

Art. 12 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si applicano le norme degli Statuti e               
Regolamenti Internazionali e Multidistrettuali . 
Approvato dall’Assemblea dei Delegati del XVII Congresso Distrettuale. 
Fabriano 4 maggio 2014  
Il Lions Governatore del Distretto 108 A Italy  
(f.to Raffaele Di Vito) 
Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Chieti Ufficio Territoriale di Vasto il 10 Luglio 2014 al n° 1059 serie III 


