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Art. 22 IL PRESIDENTE DI ZONA (ZC) 
1. NOMINA. Il Presidente di Zona è nominato dal 
Governatore tra i Soci effettivi ed in regola dei Club 
appartenenti alla Zona e che abbiano fatto parte del 
Consiglio Direttivo per almeno tre anni, di cui uno intero, 
o per la maggior parte di esso, come Presidente. Il 
Presidente di Zona sarà preferibilmente prescelto in 
modo che, in successione temporale, appartenga via 
via a tutti i Club della Zona. Un Club di nuova 
costituzione si inserirà al termine della turnazione in 
atto. 
 

2. COMPITI. Il Presidente di Zona, sotto la supervisione 
e direzione del Governatore Distrettuale e/o del 
Presidente di Circoscrizione, sarà il responsabile 
amministrativo della sua Zona. Il Presidente di Zona è 
un membro del Global Action Team Distrettuale Le sue 
responsabilità specifiche saranno:  

a)    Promuovere gli scopi di questa Associazione.  
b)    Svolgere il ruolo di Presidente delle riunioni del 

Comitato Consultivo del Governatore Distrettuale 
nella sua Zona, e in tale veste, convocare le riunioni 
ordinarie di detto Comitato;  

c)    Includere il Coordinatore Distrettuale GMT, il 
Coordinatore Distrettuale GLT e il Coordinatore 
Distrettuale GST come ospiti speciali in una 
riunione del Comitato Consultivo del Governatore 
Distrettuale per discutere dei bisogni relativi 
all'affiliazione, allo sviluppo della leadership e al 
service, nonché del modo in cui questi team 
possono assistere i Club della Zona. 

d)    Redigere un rapporto per ciascuna riunione del 
Comitato Consultivo del Governatore, inviandone 
copia entro cinque (5) giorni al Lions Clubs 
International, ed al Governatore Distrettuale. Una 
copia dovrà anche essere inviata al Coordinatore 
Distrettuale GMT, al Coordinatore Distrettuale GLT, 
al Coordinatore Distrettuale GST e al Presidente di 
Circoscrizione, quando opportuno.  

e)    Promuovere l’iniziativa per la qualità dei Club 
presso i Club della Zona. 

f)    In collaborazione con il Coordinatore Distrettuale 
GMT, svolgere un ruolo attivo nell’organizzazione 
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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 supporto delle 
iniziative per la leadership, informando i Lions della 
Zona delle opportunità di sviluppo della leadership 
a livello di Zona, Distretto o Multidistretto.  

h)    In collaborazione con il Coordinatore Distrettuale 
GST svolgere un ruolo attivo nella promozione di 
iniziative di service globali informando i Lions locali 
delle opportunità di service nella Circoscrizione, nel 
Distretto e nel Multidistretto.  

i)    Rappresentare ogni Club della sua Zona per 
qualsiasi problema con il Distretto, con il 
Multidistretto e con Lions Clubs International.  

j)    Monitorare i progressi nella realizzazione dei 
progetti Distrettuali, Multidistrettuali e di Lions 
Clubs International nella sua Zona.  

k)    Adoperarsi affinché ogni Club della sua Zona operi 
in conformità con uno Statuto e Regolamento di 
Club regolarmente adottati.  

l)    Promuovere la rappresentanza ai Congressi 
Internazionali, del Multidistreto e del Distretto di 
almeno l'intera quota dei Delegati cui hanno diritto i 
Club della sua Zona.  

m) 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).  

n)    Assolvere ad altre funzioni e compiti previsti dalle 
direttive del Consiglio di Amministrazione 
Internazionale. 

3. ATTRIBUZIONI. Assiste i Clubs della Zona per la 
risoluzione di eventuali problemi con il Distretto e 
verifica che ogni Club della Zona si attenga agli Statuti 
ed ai Regolamenti vigenti. 

4. OBBLIGHI. Interviene ad una riunione ordinaria di 
ciascun Club della sua Zona entro i primi tre mesi del 
proprio anno di carica. 
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