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MODIFICHE AL REGOLAMENTO TIPO PER CLUB 

ADOTTATO DAL DISTRETTO 108A 

 

Regolamento Tipo per Club 

adottato dal Distretto 108A 

Versione in vigore 
 
 
 

 

 

ARTICOLO I 
Affiliazione 

Sezione 1. CATEGORIE SOCI. 
(e) VITALIZIO. Ciascun socio di club questo club, 

che da 20 anni o più sia stato un socio effettivo 
e abbia reso notevoli servigi al club, alla 
comunità o a questa associazione; oppure 
qualsiasi socio di club che sia gravemente 
malato; oppure un socio di club che sia stato 
socio effettivo per un periodo di 15 o più anni 
e che abbia compiuto il 70esimo anno d’età 
potrà diventare Socio a Vita: 
1) a seguito della raccomandazione del club 

all’Associazione; 
2) a seguito del pagamento all’associazione 

da parte di questo club della quota di USD 
650,00, o del corrispondente nella valuta 
locale, quale contributo unico in 
sostituzione di qualsiasi contributo futuro 
dovuto all’associazione stessa; 

3) a seguito di approvazione da parte del 
Consiglio d'Amministrazione 
Internazionale. 

 

 
ARTICOLO X 

Procedura per la risoluzione delle controversie di 
club 

Sezione 1. CONTROVERSIE SOGGETTE ALLA 
PROCEDURA. Ogni controversia che sorga fra uno 
o più soci, o fra un ex socio o soci e il club, o 
qualsiasi officer del Consiglio del club, riguardo 
l'affiliazione, interpretazione, violazione o 
applicazione dello statuto e del regolamento del 
club, così come l’espulsione dal club di un qualsiasi 
socio o qualsiasi altra questione interna del Lions 
club che non possa essere risolta in modo 
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ARTICOLO I 
Affiliazione 

Sezione 1. CATEGORIE SOCI. 
(e) VITALIZIO. Ciascun socio di club questo club, 

che da 20 anni o più sia stato un socio effettivo 
e abbia reso notevoli servigi al club, alla 
comunità o a questa associazione; oppure 
qualsiasi socio di club che sia gravemente 
malato; oppure un socio di club che sia stato 
socio effettivo per un periodo di 15 o più anni 
e che abbia compiuto il 70esimo anno d’età 
potrà diventare Socio a Vita: 
1) a seguito della raccomandazione del club 

all’Associazione; 
2) a seguito del pagamento all’associazione da 

parte di questo club della quota di USD 
650,00, o del corrispondente nella valuta 
locale, quale contributo unico in 
sostituzione di qualsiasi contributo futuro 
dovuto all’associazione stessa; 

NB.   Cassato punto 3) dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale. 
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ARTICOLO X 
Procedura per la risoluzione delle controversie di 

club 
Tutte le controversie o i reclami che sorgono tra 
uno o più soci, o fra uno o più ex soci ed il club, o 
qualsiasi officer del consiglio direttivo del club, 
relativamente all’affiliazione, interpretazione, 
violazione o applicazione dello statuto o del 
regolamento del club, così come all'espulsione dal 
club di qualsiasi socio, o a qualsiasi altra questione 
interna del Lions club, che non possa essere risolta 
in modo soddisfacente in altri modi, sarà regolata 
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soddisfacente in altri modi, sarà regolata secondo 
la procedura per la risoluzione delle controversie. 
Ad eccezione dei casi di seguito indicati, qualsiasi 
scadenza specificata in questa procedura potrà 
essere abbreviata o prolungata dal governatore 
distrettuale, dal conciliatore o dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale (o da un suo 
delegato) su presentazione di una giusta causa. 
Tutte le parti coinvolte in qualsiasi controversia 
soggetta a questa procedura non 
intraprenderanno azioni amministrative o 
giudiziarie durante questo processo di risoluzione 
delle controversie. 
Sezione 2. RICHIESTA DI RISOLUZIONE DELLA 
CONTROVERSIA E COMMISSIONE DI 
REGISTRAZIONE.  
 
Sezione 3. RISPOSTA A UN RECLAMO.  
 
Sezione 4. RISERVATEZZA. 
 
Sezione 5. SELEZIONE DEL CONCILIATORE.  
 
Sezione 6. RIUNIONE DI CONCILIAZIONE E 
DECISIONE DEL CONCILIATORE.  
 

 

 
 

 
 

secondo la procedura per la risoluzione delle 
controversie stabilite dal Consiglio di 
amministrazione internazionale 
 

In vigore dal 17 ottobre 2018 
 

NB. In allegato la procedura per la risoluzione delle 
controversie di Club prevista dal Capitolo XXV del 
Manuale delle norme del Consiglio di 
Amministrazione Internazionale. 
 

 
 

 

Sezione 2. RICHIESTA DI RISOLUZIONE DELLA 
CONTROVERSIA E COMMISSIONE DI 
REGISTRAZIONE. Cassato 

 
Sezione 3. RISPOSTA A UN RECLAMO. Cassato 

 
Sezione 4. RISERVATEZZA. Cassato 
 

Sezione 5. SELEZIONE DEL CONCILIATORE. Cassato 

 
Sezione 6. RIUNIONE DI CONCILIAZIONE E 
DECISIONE DEL CONCILIATORE. Cassato 

 


