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STATUTO E REGOLAMENTO DISTRETTUALE

STATUTO DISTRETTUALE

Capo I - TERRITORIALITA’

Art. l - I Lions Clubs aventi sede nelle Province di La Spezia (per la parte già facente parte del 
Distretto 108 lA), 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. Il 
Distretto può svolgere, promuovere o patrocinare iniziative e manifestazioni di qualunque ge-
nere, anche con il coinvolgimento di terzi, dirette alla raccolta di fondi per finalità benefiche, 
altruistiche o sociali, senza alcun concreto vantaggio, beneficio o lucro per l’associazione o gli 
associati, che potranno consistere in;

Manifestazioni sportive quali organizzazioni di gare, tornei, concorsi, esibizioni, dimostrazioni 
 atletiche o ginniche;

Manifestazioni culturali quali indizione di conferenze, mostre, spettacoli, esibizioni, dibattiti, 
 esposizioni, dimostrazioni, tenzoni poetiche, artistiche o scientifiche;

Manifestazioni ricreative quali spettacoli, gala, giochi, esibizioni, visite gite, viaggi, escursioni,
 offerta di prodotti;

Manifestazioni conviviali quali l’organizzazione di pranzi, cene, serate, refezioni, colazioni, 
 rinfreschi, assaggi ed in genere qualunque altra attività od iniziativa qui non espressamente 
 indicata, rientrante nello stesso ambito.

Il tutto nel quadro dell’opera svolta dall’Associazione dei Lions Clubs, quale organizzazione 
“no profit” giusto D. Lgs. N° 460 e successive modifiche

Art. 2 – La sede del Distretto è di norma fissata nella località del Club cui appartiene il Gover-
natore in carica  Appartengono al Distretto 108 IA-2 tutti i Lions Clubs costituiti nel territorio 
suddetto, secondo le norme dello Statuto e Regolamento Internazionale, dello Statuto e del 
Regolamento Multidistrettuale e dei presenti Statuto e Regolamento.

Art. 3 - Ciascun Lions Club è una associazione di persone maggiorenni, di ottima condotta 
morale, esponenti particolarmente qualificati delle principali attività locali, che godono di buona 
reputazione. Queste qualità devono essere mantenute per tutta la durata dell’affiliazione al Club.
Il Club è retto da un Presidente e da un Consiglio Direttivo eletti dai Soci; è governato nel rispetto 
del Codice dell’Etica lionistica, ispirata agli scopi del Lions International.
L’iscrizione al Club avviene solo per invito.

Capo II - ORGANI DEL DISTRETTO

Art. 4 - Organi del Distretto sono: le Assemblee dei Delegati, il Governatore Distrettuale, il 
Primo Vice Governatore Distrettuale, il Secondo Vice Governatore Distrettuale, il Gabinetto 
Distrettuale, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Governatore e/o l’Assemblea dei Delegati possono istituire Commissioni e Comitati con com-
piti specifici e a tempo determinato.

Art. 5 - Le Assemblee dei Delegati sono costituite dai Delegati dei singoli Lions Clubs del Distretto, 
regolarmente omologati e in regola con i pagamenti nei confronti dell’Associazione internazionale, del 
Multidistretto e del Distretto.
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Ciascun Club partecipa all’Assemblea 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 per almeno un anno ed un giorno, così come indicato dai Registri dell’Uf-
ficio Internazionale, al primo giorno del mese che precede quello in cui si svolgerà il Congresso. 
All’Assemblea possono partecipare, con diritto di voto, i Past Governatori appartenenti a Clubs del 
Distretto, in eccedenza alla quota del Club di appartenenza. Il voto non è delegabile. Durante l’anno 
sociale vengono indette due Assemblee: una all’inizio e una alla chiusura dell’anno sociale.

L’assemblea d’inizio (o Congresso di apertura):

 dell’anno in corso:

 coordinamento delle attività distrettuali e sulle iniziative di politica lionistica in gene rale.

L’assemblea di chiusura (o Congresso di chiusura)

 Governatore;

 prima della data dell’Assemblea, con una dettagliata relazione contabile delle entrate e delle  
 spese, riferite alle voci del bilancio di previsione, con indicazione delle previsioni di spesa  
 fino alla chiusura dell’esercizio;

 altre cariche elettive;
discute le proposte di norme per l’organizzazione ed il funzionamento del distretto;
designa la località nella quale si dovrà tenere la successiva Assemblea di chiusura (Congresso

 di chiusura), scegliendola, previo esame comparativo, tra le varie proposte avanzate dai
  Clubs, corredata dal programma di massima delle manifestazioni e dall’indicazione dei 
 contributi richiesti ai partecipanti e al Distretto;

autorizza l’eventuale presentazione della candidatura per la sede del Congresso Nazionale e/o 
 multidistrettuale.

 Occhi, secondo quanto previsto dallo Statuto vigente della Fondazione stessa all’articolo 9.

Entrambe le assemblee (o Congressi) hanno competenza a:
deliberare su tutti gli argomenti interessanti la vita, l’organizzazione e il progresso del lionismo 

 nel Distretto, purché non in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento del Multidistretto;
 determinare su proposta del Governatore quali iniziative debbano essere considerate 
 pluriennali;

 le modalità dell’art. 37 dello Statuto.

Assemblee straordinarie possono essere convocate su iniziativa del Governatore o su richiesta di 
almeno un terzo dei Clubs del Distretto, con specificazione degli argomen ti da discutere.

Art. 6 - Il Governatore ha la legale rappresentanza del Distretto di fronte ai terzi ed in giudizio, 
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STATUTO E REGOLAMENTO DISTRETTUALE

rappresenta l’Associazione Internazionale nel Distretto e ne ha la direzione, osserva e fa osservare 
lo Statuto Internazionale, le deliberazioni del consiglio di Amministrazione Internazionale, le 
norme degli Statuti e dei Regolamenti sia Distrettuali che multidistrettuali e le deliberazioni 
congressuali. Vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento da parte dei singoli Clubs . 
Decide in merito a ricorsi contestazioni e controversie che sorgano tra i Lions e/o tra i Clubs del 
Distretto.
Sotto la sorveglianza del Consiglio di Amministrazione Internazionale sviluppa le finalità dei 
Lions Clubs, promuove relazioni cordiali tra i vari Clubs e sovrintende, secondo le norme dello 
Statuto Internazionale e con la procedure prevista dalle presenti norme, alla costituzione di nuovi 
Clubs nel Distretto. Convoca e presiede il Gabinetto e le Assemblee ordinarie e straordinarie del 
Distretto. Convoca, nei termini previsti dallo Statuto Internazionale, l’Assemblea di chiusura e, 
entro la prima decade di ottobre, l’Assemblea di inizio. Designa, sentito il Gabinetto, la località 
nella quale dovrà svolgersi l’Assemblea di inizio. Approva le proposte di nomina a Socio Ono-
rario formulate dai Clubs. Determina il numero e l’estensione delle Zone e se lo ritiene, delle 
Circoscrizioni. Nomina il Segretario e il Tesoriere del Distretto, il Cerimoniere Distrettuale, i 
Presidenti di Circoscrizione, i Delegati di Zona su parere dei Presidenti di Circoscrizione e tutti 
gli altri Officers che non siano specificatamente indicati come elettivi: nonché i componenti del 
Centro Studi, ricercandoli tra i Soci che abbiano le capacità necessarie, ed il Conservatore del 
Centro di documentazione distrettuale.
Nel rispetto del principio del contraddittorio, promuove presso gli organi competenti, il procedi-
mento di “status quo” o di radiazione dei Clubs dall’Associazione e decide l’esclusione per provati 
motivi di Soci dai Clubs, ove non vi provvedano i clubs stessi. Rimuove dalla carica gli Officers 
da lui nominati, per inosservanza grave dei compiti istituzionali previsti dallo Statuto e Regola-
mento internazionali e/o Distrettuali nonché di quelli specifici conferiti dal Governatore stesso 
o dal Gabinetto del Governatore e provvede alla sostituzione degli Officers la cui carica si è resa 
per qualsiasi motivo, vacante. Visita tutti i Clubs del Distretto almeno una volta durante l’anno, 
con facoltà di farsi rappresentare dal Primo o dal Secondo Vice Governatore o dal Presidente di 
Circoscrizione competente. Partecipa alle riunioni di cui all’art. 19 del presente Statuto.

Art. 7 - 7.1. - Il Primo e il Secondo Vice Governatore sono i principali collaboratori del Go-
vernatore e svolgono tutti i compiti e gli incarichi che vengono loro richiesti dal Governatore e 
che competono loro secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione Internazionale. 
In particolare:

Il Primo Vice Governatore deve:

 completare altri compiti richiesti dal Consiglio d’Amministrazione Internazionale

 Presiedere alle riunioni di gabinetto ed ad altre riunioni qualora fosse assente il Governatore  
 e partecipare alle riunioni del consiglio se necessario

Aiutare il Governatore ad individuare le opportunità e le sfide cui deve far fronte il distretto  
 e a sviluppare strategie a lungo termine al fine di rafforzare e far crescere il distetto

 allo sviluppo della leadership e alla retention e aiutarli a raggiungere gli obiettivi dell’anno
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Il Secondo Vice Governatore deve:

 l’organizzazione di nuovi club e la conservazione dei Soci

Presiedere alle riunioni di gabinetto e ad altre riunioni qualora fossero assenti il Governatore 
 e il Primo Vice Governatore

 soci del Lions Club International; formulare le misure attive da prendere per aiutare i club 
 più deboli, in collaborazione con il team MERL, i Presidenti di Circoscrizione e i Delegati 
 di zona

Governatore quali visitare i club, aiutare i club deboli, collaborare con i comitati Convention,
 LCIF e Tecnologia Informatica

7.2. - il Primo Vice Governatore assume le funzioni di Governatore secondo le disposizioni dello 
Statuto Internazionale in caso di vacanza della relativa carica, comunque determinatasi.

Art. 8 - Il Gabinetto Distrettuale.
Il Governatore nelle sue funzioni, si avvale di un Gabinetto che è formato da:

Il Gabinetto collabora con il Governatore e delibera su tutti gli affari che gli sono da que sti sot-
toposti, o gli sono demandati dal presente Statuto e Regolamento. Si riunisce di regola, almeno 
quattro volte nell’anno sociale. Possono essere invitati a partecipare a singole riunioni, con voto 
consultivo, quei Lions la cui presenza sia ritenuta utile dal Governatore.
Il Presidente Distrettuale Leo partecipa, su invito, con parere consultivo, alle riunioni de Gabi-
netto Distrettuale Lions, ai Convegni, ai Congressi e alle riunioni di carattere Distrettuale.

Art. 9 - Il Segretario cura gli uffici e i servizi di segreteria del Distretto, redige e tiene i verbali delle 
Assemblee del Distretto e delle riunioni di Gabinetto.

Art. l0 - Il Tesoriere  Distrettuale sotto la diretta sorveglianza del Governatore, gestisce i fondi del 
Distretto, effettua i pagamenti autorizzati dal Governatore, cura le riscossioni e quanto è dovuto 
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STATUTO E REGOLAMENTO DISTRETTUALE

dai Clubs depositando tutte le somme ricevute presso l’Istituto bancario indi cato dal Governa-
tore. Redige i bilanci e le situazioni contabili e patrimoniali, secondo le modalità indicate dal 
Regolamento.

Art. Il - Le attribuzioni di Segretario e Tesoriere Distrettuale possono essere cumulate dalla stessa 
persona.

Art. 12 - Il Cerimoniere Distrettuale sovrintende al protocollo nelle Assemblee Distrettuali e in 
qualsiasi manifestazione lionistica in cui sia presente il Governatore. Si occupa ed è responsabile 
degli addobbi, delle insegne e degli altri beni del Distretto.

Art. 13 - Il Presidente di Circoscrizione coadiuva il Governatore e lo rappresenta quando ne sia 
richiesto. Ha il compito di attuare le direttive del Governatore nel territorio di sua competenza, 
di controllare e stimolare l’opera dei Delegati di Zona e curare lo sviluppo del lionismo nella 
Circoscrizione; di assicurare la maggior collaborazione tra i Delegati di Zona e i Clubs della sua 
Circoscrizione; di esercitare un ruolo determinante nella costituzione di eventuali nuovi Clubs; 
di visitare almeno una volta l’anno i Clubs della Circoscrizione durante i loro normali meetings. 
Convoca  riunio ni periodiche con i propri Delegati di Zona per trattare le situazioni di ogni sin-
golo Club della Circoscrizione. Non può essere nominato Presidente di Circoscrizione il Lions 
che non abbia ricoperto le cariche di Delegato di Zona e Presidente di Club.

Art. 14 - Il Delegato di Zona seguendo le direttive del Governatore e del proprio Presidente di 
Circoscrizione cura assiduamente l’attività dei Clubs della sua Zona, favorendo la collaborazio-
ne tra loro e aiutandoli attivamente nel risolvere i loro eventuali problemi; cura lo sviluppo del 
lionismo nella Zona, le iniziative e le manifestazioni lionistiche e i collegamenti fra le attività dei 
singoli Clubs. Presiede il Comitato Consultivo di Zona, composto dai Presidenti e dai Segretari 
di tutti i Clubs della Zona, da lui convocati almeno tre volte nell’anno sociale e ne riferisce al 
Governatore, all’Ufficio Internazionale e al Presidente di Circoscrizione. Alle riunioni di questo 
Comitato possono essere invitati anche i Presidenti dei Leo Clubs presenti nella Zona. Non 
potrà essere nominato Delegato di Zona il Lions che non abbia ricoperto la carica di Presidente 
di Club.

Art. 15 - (Soppresso) 

Art. 16 - 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 Conservatore designato dal 
Governatore, 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 Officers e ai Lions 
ogni appropriata informazione. Il Governatore, tutti gli Officers distrettuali, i Presidenti e/o 
Segretari dei Clubs devono inviare periodicamente al Centro il materiale interessante l’organiz-
zazione e l’attività.

Art. 17 - Centro Studi ed informazione Distrettuale. E’ costituito nel Distretto un Centro Studi 
ed Informazione, disciplinato da apposito regolamento. Il Centro Studi è presie duto dal Governatore e 
composto da altri tre membri, Lions del Distretto di spiccato prestigio e che abbiano particolare conoscenza 
dei problemi e della materia oggetto dell’attività del Centro stesso. Esso, avvalendosi del contributo collegia-
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le dei suoi com ponenti 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 particolare 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 cul-
turale libero da ogni condiziona mento relativo alla più o meno concreta fruibilità dei suoi studi.

Art. 18 - Il Collegio dei revisori dei conti.  Il Collegio dei revisori dei Conti, formato da tre 
componenti effettivi e due supplenti, è eletto dall’Assemblea Distrettuale di chiusura tra i Lions 
che professionalmente esercitano l’attività di Revisori Contabili. I suoi componenti durano in ca-
rica 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 risultanze dei libri con-
tabili e delle scritture. Assume le funzioni di Presidente il componente effettivo avente la maggiore 
anzianità lionistica. Una relazione scritta del Collegio dei Revisori dei Conti deve obbligatoria-
mente accompagnare il bilancio consuntivo per l’approvazione da parte dell’Assemblea di apertu-
ra. 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, di un nuovo Collegio dei Revisori dei 
Conti per le attività interdistrettuali, ove sia previsto un bilancio autonomo (es. campo giovani, 
libro parlato, periodico Lions, ecc.). Verrà stilata una relazione scritta che, unitamente ai bilanci 
consuntivi, verrà consegnata ai Governatori dei tre Distretti prima dell’Assemblea di apertura.

Art. 19 - Collegamenti interdistrettuali. AI fine di mantenere nel tempo i collegamenti fra i 
Clubs dei tre Distretti 108IA, i Governatori, i Primi e i Secondi Vicegovernatori e gli Immediati 
past Governatori dei Distretti 108IA-1, 2 e 3, si riuniscono almeno due volte all’anno per:

 per l’attuazione e il funzionamento delle attività e services comuni.

Le riunioni sono presiedute, a rotazione, da uno dei tre Governatori, il quale affida le funzioni di 
Segretario al proprio Secondo Vice Governatore.

Art. 20 - Il periodico “Lions” è organo di informazione e comunicazione fra i Lions e per i Lions 
dei Distretti 108 IA1,2 e 3. E’ volto a promuovere, realizzare e sviluppare gli scopi dell’Associazio-
ne. E’ determinante strumento per mantenere gli auspicati legami di conoscenza e di comunica-
zione tra i Clubs e fra i Lions dei tre Distretti che lo pubblicano. La testata del periodico è proprie-
tà indivisibile dei Distretti 108 lA1-2-3 e della Associazione Internazionale dei Lions Clubs.

Capo III - NOMINA, DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE DEGLI OFFICERS

Art. 21 - Il Governatore nell’assumere la carica effettua le nomine di sua competenza e costituisce 
i singoli organi collegiali con i Lions che ne fanno parte per elezione nomina o diritto, ne indica 
i Presidenti, cura che avvengano le consegne.

Art. 22 - I lions eletti, 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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STATUTO E REGOLAMENTO DISTRETTUALE

Art. 23 - Nessun Socio potrà 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.

Art. 24 - Tutte le cariche del Distretto sono annuali. Nessuno può essere rieletto alla carica già 
ricoperta se non dopo un anno salvo i Presidenti e i componenti dei Comitati Distrettuali ed 
altre eccezioni previste dallo Statuto. Questi limiti di riconferma o di rielezione non si applicano 
ai Soci eletti o nominati per un periodo inferiore a sei mesi a cariche resesi vacanti nel corso 
dell’anno lionistico..

Art. 25 - Tutte le cariche si esercitano dalla fine del Congresso Internazionale sino alla chiusura 
del successivo Congresso Internazionale. Tuttavia, se la carica è vacante, viene assunta immediata-
mente e se alla scadenza non è stato nominato un successore si conserva oltre la data di scadenza 
sino alla nomina del successore.

Art. 26 - Alla vacanza della carica, comunque determinatasi nel corso dell’anno sociale si provve-
de: per il Governatore con la sostituzione da parte del Primo Vice Governatore, per tutti gli altri 
Officers, tranne che per il Vice Governatore, con nuova nomina da parte de Governatore.

Capo IV - COSTITUZIONE DEI CLUBS

Art. 27 - Per la costituzione di un Club è necessario vi siano le adesioni scritte, nel numero di 
aspiranti Soci richieste dallo Statuto Internazionale, di persone che abbiano tutti i requisiti di cui 
all’art. 3 del presente Statuto.

Art. 28 - Per la costituzione di un nuovo Club, non proposta direttamente dal Distretto, il Club 
sponsor o il lions promotore devono rivolgersi all’Officers distrettuale addetto all’ Estensione, il 
quale provvederà a svolgere tutte le indagini e le pratiche necessarie con lo scopo di favorire la 
nascita del nuovo Club.

Art. 29 - La costituzione di un nuovo Club deve avvenire con il consenso del Governatore 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 Clubs precedentemente costituiti, 
operando sempre con spirito di collaborazione con essi.

Art. 30 - Ogni Club sarà denominato 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 Clubs.

Art. 31 - Ogni Club già riconosciuto che non ottemperi agli obblighi posti dallo Statuto In-
ternazionale e/o Distrettuale, può essere messo in “status quo” o “radiato” dall’Associazione su 
proposta del Governatore e decisione del Consiglio di Amministrazione Internazionale.

Capo V - ENTRATE E USCITE

Art. 32 - Le spese per il funzionamento del Distretto e per le attività comuni ai tre Distretti 108 Ia, 
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sono a carico dei Clubs che fanno parte del singolo Distretto in proporzione al numero dei 
propri Soci. Le quote individuali relative sono stabilite dall’Assemblea di inizio su proposta del 
Governatore.

Art. 33 – La quota annuale pro capite, approvata dall’Assemblea dei Delegati, deve essere cor-
risposta in anticipo da ciascun Club in due rate semestrali come segue: per Socio di Club il 31 
Luglio di ogni anno, a copertura del periodo 1° Luglio – 31 Dicembre; e per Socio di Club entro 
il 31 Gennaio di ogni anno a copertura del periodo 1° Gennaio – 30 Giugno. L’ammontare delle 
rate semestrali è determinato in base al numero dei Soci in forza ad ogni Club al 1° Luglio e al 
1° Gennaio di ogni anno. Entro la stessa data del 31 Gennaio dovranno essere versati anche gli 
eventuali conguagli che si rendano necessari a seguito di deliberazioni dell’Assemblea di inizio.. 
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 primo anno, da parte del Club 
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.

Art. 34 – Sono a carico del Distretto tutte le spese occorrenti per l’organizzazione delle riunioni 
di Gabinetto, delle Assemblee di inizio e di chiusura e di quelle straordinarie. E’ di competenza 
del Club o dei Clubs incaricati dell’organizzazione dell’Assemblea di chiusura di fissare eventuali 
quote suppletive per le manifestazioni collaterali.

Art. 35 - Sono a carico del Distretto, nei limiti degli stanziamenti decisi dall’Assemblea Distret-
tuale, le spese necessarie per il funzionamento della Rivista interdistrettuale (redazione, stampa, 
spedizione) del Centro Studi e del Centro di Documentazione.

Art. 36 - Non possono essere spese somme per titoli non previsti nel bilancio di previsione ap-
provato dall’Assemblea di inizio. Gli eventuali residui attivi sono destinati alla gestione successiva 
e all’organizzazione e funzionamento del Distretto, e vanno versati al nuovo Tesoriere entro il 31 
luglio.

Capo VI - MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 37 - Il presente Statuto può essere variato per delibera sia dell’Assemblea di inizio che 
dell’Assemblea di chiusura, con votazione favorevole dei due terzi dei Delegati presenti e votanti, 
che rappresentino almeno il 50% dei Delegati registrati. . La variazione entra in vigore al termi-
ne dell’Assemblea nella quale sarà adottata a meno che la variazione esprima una data effettiva 
posteriore.
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STATUTO E REGOLAMENTO DISTRETTUALE

REGOLAMENTO DISTRETTUALE

Capo I - DELLE ASSEMBLEE

Art. 1 - Le Assemblee dei Delegati sono convocate dal Governatore, con comunicazione scritta 
ai Clubs, contenente l’Ordine del Giorno e l’orario d’apertura della “Verifica Poteri”i. Detta 
comunicazione deve essere inviata ai Clubs in tante copie quanti sono i Delegati di cui ha diritto 
almeno trenta giorni prima della data fissata e deve essere pubblicata sul primo numero utile 
del periodico interdistrettuale “LIONS”. Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate 
anche per via fax o posta telematica, con un preavviso di almeno quindici giorni. Se le Assemblee 
Ordinarie o Straordinarie trattano delibere volte a modificare lo Statuto ed il Regolamento Di-
strettuale, all’avviso di convocazione devono essere allegate le proposte con specifico riferimento 
agli articoli vigenti dei quali è proposta la variazione. Tutte le Assemblee sono presiedute dal Go-
vernatore che è responsabile dello svolgimento e della disciplina dell’Assemblea e le funzioni di 
Segretario e Cerimoniere sono esercitate dal Segretario e dal Cerimoniere Distrettuale. In assenza 
del Governatore, sono presiedute dal Primo Vice Governatore

Art. 2 - Verifica Poteri
a) Il Comitato per la Verifica Poteri è composto dal Governatore, quale Presidente, dal Segre-
tario Distrettuale, dal Tesoriere Distrettuale e da due Soci non Officer del Distretto scelti dal 
Governatore; è facoltà del Governatore designare quale Presidente un altro membro del Comita-
to. È compito del Comitato provvedere alla formazione dell’elenco dei Delegati verificandone le 
credenziali e consegnando loro le tessere congressuali. Ogni decisione del Comitato è definitiva 
e vincolante. Il numero dei Delegati certificati dovrà essere annunciato al Congresso al termine 
delle operazioni di certificazione e prima che le votazioni abbiano inizio.

b) 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 supe-
riore a quanto previsto all’Art. 5 dello Statuto Distrettuale; qualora venga indicato un numero 
superiore di Delegati, quelli elencati per ultimi verranno depennati dandone comunicazione al 
Club. Ai meri fini organizzativi, l’elenco dei Delegati deve pervenire alla Segreteria Distrettuale 
almeno una settimana prima della data fissata per il Congresso. I Past Governatori del Distretto 
sono Delegati di diritto in eccedenza al numero di Delegati del Club di appartenenza. Per essi 
non è richiesta la comunicazione nell’elenco Delegati dei rispettivi Club.

c) Ogni Club può indicare i Delegati Supplenti, fino ad un numero massimo 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 sosti-
tuito non potrà più essere registrato. Il Club non è tenuto a comunicare le eventuali sostituzioni 
prima del Congresso.

d) 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.

Art. 2 bis - Votazioni
a) Prima del Congresso, il Governatore nominerà, designandone il Presidente, un Comitato 
per le Elezioni composto di tre membri con il compito di predisporre e svolgere tutte le ope-
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razioni relative al voto. Ogni Candidato alla carica di Governatore, Primo Vice Governatore o 
Secondo Vice Governatore avrà il diritto di designare un Osservatore tra i Soci del Distretto. 
Gli Osservatori potranno presenziare a tutte le operazioni di voto, ma non potranno concorrere 
direttamente alle decisioni del Comitato per le Elezioni.

b) Il Comitato per le Elezioni è responsabile della preparazione del materiale per le votazioni 
e dell’approntamento dei locali dove le stesse avranno luogo. È altresì responsabile di risolvere 
tutte le controversie inerenti la validità dei voti espressi. Le decisioni prese del Comitato sono 
definitive e vincolanti.

c) 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 addetto per la verifica. Dopo 
di che il Delegato avrà accesso al seggio.

d) L’Elettore indicherà il suo voto apponendo un segno nella zona indicante il Candidato pre-
scelto. Il segno deve essere apposto in modo inequivocabile affinché il voto sia valido. Qualora 
vengano indicati più Candidati, il voto verrà considerato nullo. Per l’elezione del Governatore e 
del Primo Vice Governatore 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 
vacante e verrà applicato quanto previsto dal Regolamento Internazionale

e) 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 per la proclamazione uffi-
ciale e a tutti i Candidati.

Art. 3 - 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 vo-
tazioni segrete.. Le votazioni per le elezioni alle cariche di Governatore Distrettuale e dei i Vice 
Governatori Distrettuali sono segrete e avvengono per chiamata dei Delegati seguendo l’ordine 
alfabetico dei Clubs. I Candidati a dette cariche per essere eletti dovranno ottenere la maggioran-
za assoluta dei voti dei Delegati presenti e votanti, intendendosi per maggioranza assoluta la metà 
più uno dei voti espressi, escluse le schede bianche. Per le cariche di Governatore Distrettuale e di 
Primo Vice Governatore Distrettuale, qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la carica 
verrà considerata vacante e si procederà secondo quanto previsto dal Regolamento Internaziona-
le. Per l’elezione del Secondo Vice Governatore Distrettuale e in presenza di più di due Candi-
dati, nell’eventualità che nella prima votazione nessun Candidato abbia la maggioranza assoluta 
richiesta, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due Candidati che abbiano riportato 
il più alto numero di voti. In caso di parità di voti in questa seconda votazione, il ballottaggio 
verrà ripetuto ad oltranza finché un Candidato non ottenga la maggioranza assoluta.
Tutte le altre votazioni sono palesi per alzata della tessera congressuale, salvo che almeno un 
decimo dei presenti non chieda la votazione segreta o per appello nominale. Ove entrambe le 
richieste vengano avanzate, prevarrà quella segreta. L’Assemblea può essere chiamata a votare 
soltanto su argomenti contenuti nell’Ordine del Giorno. Per deliberare le modifiche territoriali 
del Distretto occorre la presenza in Assemblea della maggioranza dei Delegati registrati ed il voto 
favorevole di due terzi dei presenti votanti.
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STATUTO E REGOLAMENTO DISTRETTUALE

Art. 4 - Ogni Club può richiedere al Governatore, con un anticipo di almeno sessanta giorni sulla 
data dell’Assemblea, l’inserimento di determinati argomenti all’Ordine del Giorno. Il Governa-
tore, sentito il Gabinetto, può non accogliere tale richiesta, ma in tal caso deve darne motivata 
giustificazione in Assemblea. La richiesta di inserimento di argomenti all’Ordine del Giorno 
delle Assemblee Distrettuali deve essere comunque accolta quando è sottoscritta da un numero 
di Clubs superiore ad un quarto di quello dei Clubs del Distretto.
Il Governatore deve convocare l’Assemblea straordinaria, richiesta da almeno un terzo dei Clubs 
del Distretto, entro venti giorni dalla richiesta. La richiesta e la convocazione devono indicare gli 
argomenti da discutere. Ove non sia diversamente disposto, per ogni ulteriore riferimento e in 
quanto compatibili, si applicano le norme del Regolamento del Senato della Repubblica Italiana.

Art. 5 - Il Governatore convoca il Gabinetto immediatamente dopo il suo insediamento e, di re-
gola, ogni trimestre. Deve comunque convocarlo entro quindici giorni se ne viene fatta richiesta 
per iscritto e per gravi motivi, da un Presidente di Circoscrizione o dal Segretario Distrettuale.

Art. 6 - Tutte le riunioni degli organi collegiali sono ritenute valide se sono presenti la metà più 
uno degli aventi diritto al voto.

Capo II - DEL SEGRETARIO, TESORIERE E CERIMONIERE DISTRETTUALI

Art. 7 - Il Segretario deve trasmettere entro trenta giorni all’Ufficio Internazionale e a tutti Clubs i 
verbali delle Assemblee distrettuali. Deve inoltre, entro dieci giorni trasmettere i verbali delle riunioni 
di Gabinetto all’Ufficio Internazionale e a tutti gli Officers distrettuali ed ai Clubs che lo richiedono.

Art. 8 - L’anno finanziario del Distretto va dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo,  il Teso-
riere cura la riscossione dei contributi deliberati dalle Assemblee (distrettuali e multidistrettuali) 
e che i Clubs sono tenuti a versare a norma di Statuto, e

 diritto, in base all’art. 33 del presente Regolamento;

 del Lions International;

 finanziaria da presentare alle successive riunioni di Gabinetto;

 non anteriore a quindici giorni prima della data dell’Assemblea di chiusura; comunica le 
 previsioni di spesa fino alla chiusura dell’esercizio da presentare all’Assemblea;

 accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti. Questo bilancio viene portato 
 all’approvazione dell’Assemblea di inizio;

trasmette entro sessanta giorni dal termine del suo mandato il bilancio consuntivo all’Ufficio
 Internazionale ed ai Clubs che lo richiedono.

Art. 9 - Il Cerimoniere del Distretto sovrintende al protocollo in tutte le riunioni Distrettuali di 
Gabinetto, di Club in cui è presente il Governatore o il Vice Governatore Delegato a  rappresen-
tarlo. E’ responsabile del Gonfalone, della campana e di tutti gli altri addobbi  cerimoniali.
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Art. l0 - Allo scadere dell’anno sociale il Segretario, il Tesoriere e il Cerimoniere, sotto la super-
visione del Governatore o suo Delegato, provvedono a trasmettere tutti i beni strumentali e gli 
archivi cartacei ed elettronici del Distretto al nuovo Governatore, con regolare distinta firmata da 
loro e controfirmata dal ricevente. Il nuovo Governatore provvede a passare in archivio i docu-
menti che non rispondono più alle sue necessità.

CAPO III - ELEZIONI, NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI OFFICERS

Art. 11 - Almeno centoventi giorni prima dell’Assemblea di chiusura. il Governatore nomina 
la Commissione Elettorale, composta da tre Lions, di cui uno con funzioni di Presidente. La 
Commissione, tramite le Segreteria Distrettuale, invita tutti i Clubs a trasmettere le eventuali 
candidature di Soci per le cariche di Governatore, Primo Vice Governatore e Secondo Vice Go-
vernatore, fissandone il termine almeno novanta giorni prima dell’Assemblea di chiusura. Verifica 
che i Candidati abbiano le caratteristiche richieste dallo Statuto Internazionale per l’elezione alle 
cariche. Tramite la Segreteria Distrettuale trasmette a tutti i Clubs, almeno sessanta giorni prima 
dell’Assemblea di chiusura, i profili dei Candidati ammessi alle cariche di Governatore, Primo 
Vice Governatore e Secondo Vice Governatore.

Art. 12 - La proposta di candidature deve essere accompagnata dalla firma della maggioranza 
dei Soci del Club proponente o dalla delibera riportante il voto favorevole dell’Assemblea del 
Club proponente o dalla delibera della maggioranza dei Clubs del Distretto. Deve inoltre essere 
accompagnata da un “curriculum vitae” contenente tutte le notizie personali e lionistiche del 
Candidato. I requisiti necessari per candidarsi alla carica di Governatore, Primo Vice Governato-
re e secondo Vice Governatore sono quelli fissati dallo Statuto Internazionale vigente nell’anno 
in cui viene proposta la candidatura.

Art. 13 - Per procedere all’elezione del Governatore e dei Vice Governatori, il Presidente della 
Commissione Elettorale dà lettura in sede dell’Assemblea Distrettuale di chiusura dei profili 
dei Candidati già comunicati ai Clubs. Ogni Candidato, nell’ordine deciso dal Presidente della 
Commissione Elettorale, può rivolgere all’Assemblea un proprio appello Elettorale, che non deve 
avere una durata superiore ai cinque minuti. Qualora il Presidente della Commissione Elettorale 
comunichi di non aver ricevuto candidature oppure che nessuna di quelle ricevute ha i requisiti 
di validità, qualunque intervenuto all’Assemblea può proporre candidature e la discussione su 
tutti i Candidati aventi i requisiti di eleggibilità richiesti dallo Statuto Internazionale e Distret-
tuale è libera: ciascun intervento non può superare i cinque minuti. Il Candidato può ritirare 
la propria candidatura in qualunque momento prima dell’inizio delle votazioni. In tal caso le 
schede riportanti la preferenza per detto Candidato sono ritenute nulle.

Art. 14 - Il Governatore, una volta insediato, nomina tutti gli Officers del suo Gabinetto, gli 
eventuali suoi Delegati o Presidenti di Comitato, secondo un rapporto di reciproca fiducia. E’ 
responsabile della loro condotta nell’esercizio delle funzioni loro spettanti. Può provvedere alla 
sostituzione dei predetti Officers che durante l’anno, per qualsiasi motivo, lasciano vacante il 
loro incarico.
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STATUTO E REGOLAMENTO DISTRETTUALE

Capo IV - DEI CLUBS

Art. 15 - Con l’assistenza dell’Addetto distrettuale all’Estensione, nel rispetto delle norme dello 
Statuto Internazionale e Distrettuale, dopo l’approvazione del Governatore, la domanda di affi-
liazione di un nuovo Club deve essere inoltrata, unitamente all’elenco dei Soci fondatori e alla 
tassa di fondazione, all’Associazione Internazionale.

Art. 16 - Il Club entra a far parte ufficialmente del Distretto dalla data della registrazione e 
dell’emissione della Charter da parte della Sede Centrale dell’Associazione Internazionale. Il nuo-
vo 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 Clubs vicini, cercando ed attuando la massima collaborazione, 
evitando ogni azione di concorrenza. “Sponsor” del nuovo Club è il Club i cui Soci si sono mag-
giormente adoperati per favorirne la costituzione; la qualifica viene attribuita dal Governatore, 
sentito il responsabile all’estensione. “Lions Guida” di un nuovo Club è il Lions che sentito il 
parere del Club Sponsor e dell’Addetto all’Estensione, viene nominato dal Governatore per assi-
stere e guidare il nuovo Club nel suo primo anno di vita. Il “Lions Guida” non può essere Socio 
del nuovo Club.

Art. 17 - Quando nella stessa città o territorio limitato sorgano più Clubs, il territorio è pro-
miscuo ed i Clubs si accordano sui programmi organizzativi e sui programmi operativi. In par-
ticolare dovrebbero associarsi per la trattazione in comune dei temi congressuali e di almeno un 
tema di rilevanza riguardante il territorio in cui operano; almeno una ini ziativa o service ogni 
anno; l’adozione di criteri circa l’assunzione ed il trasferimento dei Soci.

Art. 18 - Ogni Club adotta un proprio Statuto ed un proprio Regolamento, che non debbono 
essere in contrasto con gli Statuti e Regolamenti Internazionale, Multidistrettuali e Distrettuali. 
La delibera di adozione dello Statuto e Regolamento e copia di essi, nonché delle eventuali suc-
cessive modifiche, devono essere inviate al Governatore entro trenta giorni per la ratifica.

Capo V – STAMPA

Art. 19 - Il periodico “Lions” edito in non meno di cinque numeri l’anno, è inviato a tutti i Lions 
dei Distretti 108 Ia1,2,3. Può essere spedito gratuitamente a Lions di altri Di stretti e a non Lions, 
con la preventiva autorizzazione dei Governatori dei tre Distretti. 

Art. 20 - Le linee programmatiche alle quali il periodico deve ispirarsi sono stabilite concorde-
mente dai Governatori dei tre Distretti.

Art. 21 - La direzione e la gestione del periodico sono affidate, sotto il controllo dei tre Gover-
natori, 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 Responsabile 
in carica, con le seguenti modalità:

1. entro il 30 Aprile saranno presentate alla rispettiva Segreteria Distrettuale le candidature
 da parte di Lions dei tre Distretti, che dichiarino la disponibilità ad assumere l’incarico; le  
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 candidature saranno corredate da curriculum e progetto editoriale, costituito dal piano 
 finanziario e dalla proposta di impostazione contenutistica e grafica;
2. entro il 15 Maggio ogni Segreteria Distrettuale inoltrerà alle altre due Segreterie copie delle
 candidature a lei pervenute, con tutta la documentazione a corredo;
3. la scelta del Candidato, sulla base dei curricula, dei progetti editoriali e dell’esperienza 
 lionistica, sarà effettuata dai Governatori Distrettuali e dei Vice Governatori Distrettuali, 
 in seduta congiunta; la decisione sarà portata a conoscenza del Direttore Responsabile in
 carica e del Direttore designato entro il 15 Ottobre e ne sarà data notizia alla Rivista senza
 ritardo.

Art. 21 bis – Nella individuazione del Direttore Responsabile si dovrà rispettare di preferenza la 
turnazione fra i tre Distretti. Nel caso in cui i Candidati del Distretto cui spetterebbe esprimere il 
Direttore sulla base della turnazione, non rispondessero ai requisiti richiesti, ad insindacabile giu-
dizio dei Governatori Distrettuali e dei Vice Governatori Distrettuali, ovvero quando il Distretto 
non esprimesse Candidati, il Direttore sarà scelto, con gli stessi criteri e negli stessi termini tempo-
rali, fra i Candidati degli altri Distretti, in ordine di turnazione. Ove non siano state presentate dai 
tre Distretti candidature ritenute idonee, si potrà riconfermare per un solo mandato triennale con-
secutivo la Direzione in carica. Ogni decisione verrà assunta a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 22 - Il Direttore Responsabile, dalle rose dei Candidati proposte dai tre Governatori uditi gli 
stessi, 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.

Art. 23 - Il Direttore Responsabile, sentito il parere vincolante dei tre Governatori, nomina, 
per la durata di tre anni, il Direttore Amministrativo del periodico. Questi ha la responsabilità 
dell’amministrazione dei fondi versati dai tre Distretti per la Rivista e, sentito il parere vincolante 
del Direttore Responsabile, sceglie lo stampatore e l’editore, provvedendo a stipulare i relativi 
contratti.

Art. 24 - L’opera del Direttore Responsabile, del Direttore Amministrativo, dei Vicedirettori e di 
eventuali 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 
Vicedirettore e dei collaboratori sono a carico dei rispettivi Distretti, previa autorizzazione dei 
singoli Governatori.

Art. 25 - Il Direttore Responsabile, ad inizio d’anno, deve presentare all’Assemblea di apertura 
dei tre Distretti, per l’approvazione, un preventivo di spese per la pubblicazione del periodico ed 
una breve relazione sulle previste attività editoriali.

Art. 26 - Il finanziamento del periodico è assicurato dai contributi di ciascun Club in propor-
zione al numero dei Soci ed approvati dall’Assemblea Distrettuale di apertura, su proposta del 
Governatore. L’ammontare del contributo deve essere versato dai Tesorieri dei tre Distretti a 
Direttore Amministrativo del periodico in due rate, entro il 30 settembre e il 28 febbraio di ogni 
anno. Il Tesoriere del Distretto presso cui si stampa la Rivista si fa carico di richiedere alla Sede 
Centrale il contributo previsto per la stampa e spedizione del periodico a tutti i Soci dei tre 
Distretti, ripartendone poi l’importo agli altri due Tesorieri in base al numero dei Soci.
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Art. 27 - Il Direttore amministrativo del periodico è responsabile della corretta gestione dei fondi 
ricevuti. AI termine di ogni anno dovrà presentare il rendiconto della gestione alle Assemblee di 
apertura dei Distretti 108 Ia1,2 e 3 per l’approvazione 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 così come stabilito dall’Art. 18 dello Statuto.

Art. 28 - Il Direttore Responsabile del periodico dovrà presentare alla fine di ogni anno alle As-
semblee di chiusura dei tre Distretti, una breve relazione scritta sull’attività editoriale svolta

Art. 29 - Il Governatore di ciascuno dei tre Distretti potrà far partecipare (senza diritto di voto) 
al proprio Gabinetto sia il Vicedirettore eletto nel suo Distretto, sia il Direttore Responsabile.

Art.29 bis - I Clubs di ciascun Distretto devono inviare tempestivamente copia del Rapporto 
Mensile Soci ed Attività al Direttore, nonché l’informazione sulle loro principali iniziative di ser-
vizio al Vicedirettore di competenza, in quale potrà partecipare, su richiesta, alle manifestazioni 
di Club.

Capo VI - ENTRATE E USCITE

Art. 30 - Le entrate del Distretto sono costituite dalle quote che i Clubs, a norma di Statuto, 
debbono versare per ogni singolo Socio, dai rimborsi ottenuti dalla Sede Centrale, da eventuali 
entrate straordinarie. Le quote a carico di ciascun Socio ven gono deliberate in sede di Assemblea 
di apertura, su proposta del Governatore, in base al bilancio preventivo, predisposto dal Tesoriere 
Distrettuale in base all’art. 8 del presente Regolamento. Eventuali variazioni della quota, sia in 
aumento che in dimi nuzione, rispetto all’anno precedente, comporteranno conguaglio sull’im-
porto della prima rata già versata entro il 31 luglio, da effettuarsi con il versamento della seconda 
rata entro il 31 gennaio.

Art. 31 – Sono a carico del Distretto tutte le spese per il funzionamento del Distretto, le riunioni 
di Gabinetto, Le Assemblee ordinarie e straordinarie. Al Club o ai Clubs organizzatori dei Con-
gressi fanno capo le spese per omaggi, manifestazioni collaterali ecc. e per questo può/possono 
richiedere una quota suppletiva ai singoli partecipanti.

Art. 32 - I pagamenti fatti a nome e per conto del Distretto devono essere preventivamente au-
torizzati dal Governatore. Le spese che esulano dal normale funzionamento del Distretto devono 
essere deliberate dal Gabinetto. Tutte le spese devono essere registrate e documentate. Eventuali 
maggiori spese non autorizzate dal Gabinetto e/o dal Governatore sono a carico degli Officers che 
hanno deliberato o eseguito le maggiori spese non previste in bilancio.

Art. 33 - I rimborsi spese sono eseguiti nei limiti del bilancio di previsione. Nella prima riunio-
ne di Gabinetto viene assunta una delibera in cui sono individuati i Lions che hanno diritto al 
rimborso spese, le manifestazioni o attività che danno diritto a questi rimborsi e i relativi criteri 
di calcolo.
Art. 34 - Nell’assumere la delibera di cui all’articolo precedente, il Gabinetto si atterrà ai seguenti 
criteri di massima:
a) hanno diritto al rimborso: il Governatore per le attività inerenti il suo mandato e per la parte 
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eccedente i rimborsi effettuati dalla Sede Centrale; il Primo e il Secondo Vice Governatore quan-
do sostituiscono il Governatore; il Segretario, il Tesoriere ed il Cerimoniere Distrettuali quando 
debbono essere presenti per il proprio ufficio; gli altri Officers ed i Presidenti di Comitato o i 
Delegati del Governatore, per attività preventivamente autorizzate dal Gabinetto.
b) Le spese rimborsabili sono: per i viaggi ferroviari i biglietti di prima classe, compresi i sup-
plementi; per i viaggi automobilistici una somma fissa (fissata dal Gabinetto) per chilometro 
percorso più i pedaggi autostradali docu mentati; per i viaggi aerei i biglietti di classe turistica; per 
i pernottamenti le spese di albergo nei limiti fissati dal Gabinetto, escluse le spese extra; per i pasti 
le spese docu mentate, entro i limiti fissati dal Gabinetto.

Art. 35 - Le richieste dei rimborsi spese, quando sono dovute in base alle deliberazioni di cui 
all’art. 34, vanno presentate al Tesoriere Distrettuale entro il 15 del mese successivo a quello in 
cui sono avvenute le spese.

Capo VII - MODIFICHE

Art. 36 - Il presente Regolamento potrà essere variato per delibera sia dell’Assemblea di apertura 
che dell’Assemblea di chiusura, con votazione favorevole dei due terzi dei Delegati presenti e 
votanti, che rappresentino almeno il 30% dei Delegati registrati. La variazione entra in vigore 
al termine dell’Assemblea nella quale sarà adottata a meno che la variazione esprima una data 
effettiva posteriore.


