
      Forlì, 7 Marzo 2007 
 
    Ai SOCI del  
    LIONS CLUB FORLI’ HOST 
    Loro sedi 
 
 E’ indetta per 

Giovedì  22 Marzo 2007 
 
presso l’hotel della Città, C.so della Repubblica 117, Forlì 
 
alle ore 18,00 in prima convocazione  
ed alle ore 21,45 in seconda convocazione 
 

l’Assemblea dei Soci del Lions Club Forlì Host. 
 
per deliberare sul seguente Ordine del Giorno. 
 
Assemblea Ordinaria: 

a) comunicazioni del Presidente 
b) nomina di n. 3 Scrutatori 
c) votazioni per l’elezione dei seguenti Officers del Club:  
      1) Presidente     per il prossimo anno sociale 
      2) Vice Presidente    per il prossimo anno sociale 
      3) n. 5 Consiglieri     per il prossimo biennio 
      4) n. 1 Componente del Comitato Soci  per il prossimo triennio 
      5) n. 3 Revisori contabili    per il prossimo anno sociale 
d)   varie ed eventuali. 

 
Assemblea Straordinaria: 

a) modifiche allo Statuto del Club 
Il testo integrale dello Statuto da approvare Vi è stato già inviato il 28 Agosto 2006. Allego solo 
la pagina 4 per l’intervenuta nuova formulazione del 1° comma dell’art. IV nel frattempo 
deliberata dal Consiglio direttivo. 

 
 La seconda convocazione sarà preceduta, alle ore 20,15, dalla cena sociale. 
 L’elezione dei suddetti Officers rappresenta un momento di particolare rilevanza nella vita 
del Club, dovendo scegliere Coloro che, insieme a Quelli che restano in carica, saranno chiamati ad 
operare con spirito di servizio per il bene della nostra Associazione e per l’affermazione degli ideali 
lionistici.  
 Auspico, pertanto, la Vostra massima partecipazione perché gli Eletti possano sentirsi 
adeguatamente supportati nelle attività sociali che saranno chiamati a svolgere. 
 Come di consueto raccomando la segnalazione della Vostra presenza ai sottonotati indirizzi 
entro martedì 20 Marzo 2007. 
 Con cordialità ed amicizia        

         
       Liberio 
 
Liberio   0543/726024  liberio.lombardi@virgilio.it 
Romeo  0543/21888      roro26@libero.it 
Piero     0543/554572    piero.matteini@fastwebnet.it 
 

mailto:liberio.lombardi@virgilio.it
mailto:roro26@libero.it
mailto:piero.matteini@fastwebnet.it
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LIONS CLUB FORLÌ HOST 
STATUTO 

 

ARTICOLO I 
DENOMINAZIONE, SIGLA E MOTTO 

La denominazione di questa Associazione è 
"LIONS CLUB FORLÌ HOST", ente di tipo associativo non 
commerciale, senza fine di lucro. 

Essa è associata all'Associazione Internazionale 
dei Lions Clubs, con sede a Oak Brook - Illinois (USA), il 
cui Statuto e Regolamento internazionali, così come gli 
Statuti e Regolamenti delle sue articolazioni italiane 
(Multidistretto 108 - ITALY e Distretto 108/A), 
costituiscono fonti normative per il presente Statuto del 
Club che ne rispetta i principi generali e gli aspetti 
organizzativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sigla LIONS è costituita dalle iniziali di: 
LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION SAFETY (Libertà, 
Intelligenza, Salvaguardia della nostra Nazione). 

Il Motto dell'Associazione è: "Servire". 

ARTICOLO II 
FINALITÀ 

1. Creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i 
popoli del mondo. 

2. Promuovere i principi di buon governo e di buona 
cittadinanza. 

LIONS CLUB FORLÌ HOST 

 
STATUTO 

ARTICOLO I 
DENOMINAZIONE, SIGLA E MOTTO 

La denominazione di questa Associazione è "LIONS 
CLUB FORLI’ HOST", ente di tipo associativo non 
commerciale, senza fine di lucro. 

Essa è associata all'Associazione Internazionale dei 
Lions Clubs, con sede a Oak Brook - Illinois (USA), il cui 
Statuto e Regolamento internazionali, così come gli Statuti e 
Regolamenti delle sue articolazioni italiane (Multidistretto 
108 - ITALY e Distretto 108/A), costituiscono fonti normative 
per il presente Statuto del Club che ne rispetta i principi 
generali e gli aspetti organizzativi. 

Agli effetti della legislazione italiana vigente 
questo Club rientra nella categoria delle “Associazioni 
non riconosciute”, prevista dagli articoli 36 e seguenti 
del Codice Civile, ed è assimilabile agli Enti di tipo 
associativo non commerciale di cui all’art. 48 del T.U. 
Decreto Legislativo 12.12.03 n. 344 ed a tal fine anche 
agli effetti di cui al Decreto Legislativo 4/12/97 n. 
460. 

Si precisa che:  

- non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, 
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’Associazione; 

- in caso di scioglimento l’eventuale patrimonio sarà 
devoluto a finalità benefiche come riportato all’art. 
19,comma 2; 

- vi è disciplina uniforme del rapporto e delle modalità 
associative con esclusione della preordinata 
temporaneità della partecipazione alla vita 
associativa, prevedendo per i Soci il diritto di voto per 
l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei 
regolamenti e degli Organi direttivi;  

- vi è l’obbligo di redigere ed approvare annualmente 
il rendiconto economico e finanziario; 

- vi è libera eleggibilità degli Organi amministrativi ed 
è operante il principio del voto singolo di cui all’art. 
2532, comma 2° del Codice Civile,  

- vi è sovranità dell’Assemblea dei Soci con criteri di 
loro ammissione ed esclusione e sono attuate forme di 
comunicazione delle convocazioni assembleari, delle 
relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti; 

- vige il principio della intrasmissibilità della quota 
associativa ed essa non è rivalutabile. 

La Sigla LIONS è costituita dalle iniziali di: LIBERTY, 
INTELLIGENCE, OUR NATION SAFETY (Libertà, Intelligenza, 
Salvaguardia della nostra Nazione). 

Il Motto dell'Associazione è: "Servire". 

 
ARTICOLO II 

SCOPI 
Gli scopi del Club sono: 
 
1.  Creare e stimolare uno spirito di 
     comprensione tra i popoli del mondo. 
2.  Promuovere i principi di buon governo 
     e di buona cittadinanza. 
3. Prendere attivo interesse al bene civico,      culturale, 



 2

3. Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, 
sociale e morale della comunità. 

4. Unire i Clubs con i vincoli dell'amicizia, del 
cameratismo e della reciproca comprensione. 

5. Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione 
di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la 
sola eccezione della politica di partito e del 
settarismo religioso. 

6. Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a 
migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a 
promuovere un costante elevamento del livello di 
efficienza e di serietà morale nel commercio, 
nell'industria, nelle professioni, lavori pubblici ed 
anche nel comportamento in privato. 

ARTICOLO III 
SOCI 

Ogni persona maggiorenne, di buona condotta 
morale e che goda di ottima reputazione nella sua 
comunità, può diventare Socio di questo Lions Club. 

I Soci di questo Lions Club sono classificati come 
segue: 

Socio effettivo: membro del Club 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 è qualificato, ad ogni carica del Club, del Distretto, del 
Multidistretto e dell'Associazione Internazionale 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 sue 
quote, di partecipare alle attività del Club e contribuire a 
far sì che il Lions Club sia conosciuto e stimato nella 
comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 degli altri Soci. 

sociale e morale della comunità. 

4. Unire i Clubs con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo 
e della reciproca comprensione. 

5. Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di 
tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola 
eccezione della politica di partito e del settarismo 
religioso. 

6. Incoraggiare le persone che si dedicano al 
     servizio a migliorare la loro comunità 
     senza scopo di lucro ed a promuovere un 
     costante elevamento del livello di 
     efficienza e di serietà morale nel 
     commercio, nell'industria, nelle 
     professioni, lavori pubblici ed anche nel 
     comportamento in privato. 

ARTICOLO III 
SOCI 

Ogni persona maggiorenne, di ottima condotta 
morale e che goda di ottima reputazione nella sua comunità, 
può diventare Socio di questo Lions Club. 

I Soci sono classificati nelle seguenti categorie: 

• 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 sue quote, partecipare alle attività 
del Club e contribuire a far sì che il Lions Club 
sia conosciuto e stimato nella comunità. 

• 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 
esprime il desiderio tuttavia rimanere 
associato al Club ed al quale il Consiglio 
Direttivo del Club desidera conferire questa 
qualifica, che potrà essere riveduta in ogni 
momento dal Consiglio stesso. Un Socio 
aggregato non potrà essere eletto ad alcuna 
carica né essere nominato Delegato dal Club 
stesso, ai Congressi  Distrettuali, 
Multidistrettuali o Internazionali, ma se 
presente potrà votare durante le riunioni di 
Club e dovrà pagare le quote stabilite dal Club 
comprendenti i contributi distrettuali, 
multidistrettuali 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, multidtrettuali ed internazionali 
per il Socio onorario, che potrà partecipare 
alle riunioni ed alle Assemblee, ma non avrà 
diritto ai privilegi dei soci effettivi. Non potrà 
quindi essere eletto ad alcuna carica né essere 
nominato Delegato dal Club stesso, ai 
Congressi  Distrettuali, Multidistrtetuali o 
Internazionali, ma se presente avrà diritto al 
voto  durante i meetings  del  Club. 

• 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 
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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, intende rinunciare alla sua qualifica di Socio 
effettivo ed essere esonerato dall'obbligo di frequenza 
alle riunioni del Club. Un Socio privilegiato pagherà le 
quote fissate dal suddetto Consiglio, comprendenti le 
tasse distrettuali, multidistrettuali ed internazionali. Egli 
avrà diritto di voto e tutti gli altri privilegi dei Soci 
effettivi, ma non potrà essere eletto ad alcuna carica del 
Club, del Distretto, del Multidistretto od Internazionale. 

 

Socio vitalizio: membro del Club associato da 20 
o più anni e che abbia reso notevoli servigi al Club; 
oppure un Socio che abbia mantenuto attiva associazione 
per un periodo di 15 o più anni e che abbia almeno 70 
anni di età; oppure qualunque Socio che sia gravemente 
ammalato. 

La qualifica di Socio vitalizio può essere 
concessa: 

1. dietro raccomandazione del Club all'Associazione 
Internazionale; 

2. pagamento all'Associazione Internazionale da parte 
del Club di 300 dollari in sostituzione di ogni 
contributo futuro dovuto all'Associazione stessa; 

3. approvazione del Consiglio di Amministrazione 
Internazionale. Nulla osta che il Club possa 
addebitare al Socio vitalizio i contributi che ritiene 
opportuni. 

Il Socio vitalizio godrà di tutti i diritti del Socio 
effettivo, sempre che continui ad essere m regola con le 
suddette clausole. 

Il Socio vitalizio, trasferitosi in altra sede ed 
invitato a far parte di un altro Lions Club, diverrà 
automaticamente Socio vitalizio di detto Club e non dovrà 
versare i contributi internazionali né dovrà versarli il suo 
nuovo Club di affiliazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

effettivo. Un Socio privilegiato pagherà le 
quote fissate dal Lions Club locale, 
comprendenti i contributi distrettuali, 
multidistrettuali 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, Multidistrettuale 
od Internazionale né essere nominato 
Delegato dal Club stesso. 

• Socio vitalizio: Membro del Club, associato da 
20 o più anni e che abbia reso notevoli servigi 
al club, alla comunità o all’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: a) dietro raccomandazione del Club 
all'Associazione b) dietro pagamento 
all'Associazione da parte di questo Club di 
quanto stabilito di volta in volta dalla Sede 
Centrale in sostituzione di ogni contributo 
futuro dovuto alla Associazione stessa, c) con 
l’approvazione del Consiglio 
d'Amministrazione Internazionale. Nulla osta 
che il Club possa addebitare ad un socio a Vita 
i contributi che ritiene opportuni. Un Socio 
vitalizio godrà di tutti i diritti di un Socio 
effettivo e se trasferitosi in altra sede ed 
invitato a far parte di un altro Lions Club, 
diverrà automaticamente Socio a Vita di detto 
Club. 

• Socio associato: Un Socio che ha la principale 
affiliazione in un altro Lions Club, ma che 
risiede o si trova, per motivi di lavoro, nella 
comunità di questo 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 
Distrettuali, Muldistrettuali o Internazionali. 
Egli non potrà ricoprire cariche a livello di 
club, distretto o internazionale o incarichi in 
un comitato distrettuale, multidistrettuale o 
internazionale per mandato del secondo club 
d’appartenenza. I contributi internazionali e di 
Distretto e Multidistretto non saranno 
addebitati al membro associato; nulla osta, 
comunque, che il Club 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 o 
internazionale. Egli non potrà ricoprire cariche 
a livello di Club, Distretto, Muldistretto o 
internazionali o incarichi in un Comitato 
distrettuale, multidistrettuale o 
internazionale.  Un Socio Affiliato dovrà 
versare i contributi distrettuali, internazionali 
e altri che questo Club decida di addebitare. 
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Possono partecipare alle manifestazioni del Club gli ospiti 
invitati dai Soci, qualora esplicitamente indicato dal 
Presidente negli avvisi di riunione. 

 

I Soci vengono suddivisi in base a categorie, così come 
previsto dalle norme internazionali, in relazione alla loro 
preminente attività professionale generica o specialistica 
o d'affari. Possono essere stabilite speciali classificazioni 
per soci d'affari (padre e figlio, comproprietari, colleghi, 
funzionari, direttori) e per ogni altra categoria che il Club 
ritenga opportuna. 

Ad ogni categoria non potranno appartenere più 
di 2 (due) Soci effettivi. 

Nessuno potrà    contemporaneamente 
appartenere a questo e ad altro Lions Club, ad eccezione 
dei Soci onorari e nessuno, salvo i Soci onorari, potrà 
appartenere a questo Lions Club e contemporaneamente 
ad altri Clubs aventi scopi e caratteristiche simili ai Lions 
Clubs. 

ARTICOLO IV 
AMMISSIONE DI NUOVI SOCI 

Ammissione: La qualifica di Socio di questo Lions 
Club potrà essere acquisita solo dietro invito e su 
presentazione di un altro Socio in regola che fungerà da 
padrino. 

Ogni candidatura, sottoscritta dal Socio 
presentatore e contenente ogni notizia utile sul 
candidato, dovrà essere presentata al Presidente del Club 
il quale provvederà a consegnarla al Presidente del 
Comitato Soci. Questi a sua volta provvede a comunicare 
il nominativo ai membri del suo Comitato affinché 
individualmente e riservatamente svolgano le più diligenti 
indagini sia all'interno del Club sia all'esterno negli 
ambienti più idonei, al fine di accertare se il candidato 
possiede i requisiti richiesti per poter appartenere al 
Club. Il Comitato, esaminato collegialmente il risultato 
delle indagini esperite e se le ritiene esaurienti, dà 
mandato al suo Presidente di riferire in proposito al 
Consiglio Direttivo il quale, con voto segreto ed a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, si pronuncia 
in via definitiva. 

Il candidato non ammesso con voto contrario del 
Consiglio Direttivo non può essere nuovamente proposto 
per almeno due anni. 

Dopo il voto favorevole del Consiglio Direttivo, il 
Presidente comunica per iscritto a tutti i Soci l'avvenuta 
ammissione della nuova o delle nuove candidature, 
indicando soltanto le categorie di appartenenza. I Soci 
che volessero conoscere l'identità del candidato, o dei 
candidati, possono prendere contatto con il Presidente del 
Club per esserne informati. 

Qualora il Presidente ricevesse, in questa fase, 
impressioni negative potrà risottoporre la candidatura o 
le candidature al Consiglio Direttivo per una nuova 
valutazione. 

Se nessuna riserva viene espressa dai Soci, il 
Presidente del Club comunica al Socio presentatore che 
può invitare il candidato ad entrare a far parte del Club. 

I componenti del Comitato Soci e del Consiglio 
Direttivo sono tenuti alla più scrupolosa segretezza sullo 
stato della procedura e sull'esito delle votazioni. 

Riammissione di soci: Qualunque Socio uscito 

 

 

Possono partecipare alle manifestazioni del Club gli ospiti 
invitati dai Soci, qualora esplicitamente indicato dal 
Presidente negli avvisi di riunione. 

 

 

I Soci vengono suddivisi, così come previsto dalle norme 
internazionali, in relazione alla loro preminente attività 
professionale generica o specialistica o d'affari.  

Ad ogni settore di attività non potranno appartenere più di 
due Soci effettivi, salvo la sussistenza di motivate 
eccezioni. 

 

Nessuno potrà    contemporaneamente appartenere a questo 
e ad altro Lions Club, ad eccezione dei Soci onorari ed 
Associati. 

ARTICOLO IV 
AMMISSIONE DI SOCI 

         Ammissione di nuovi Soci: 
La qualifica di Socio di questo Lions Club potrà essere 
acquisita solo dietro invito e su presentazione di un altro 
Socio, in regola con il pagamento delle quote e con 
almeno un anno di anzianità, che fungerà da padrino. 

 
Ogni candidatura, sottoscritta dal Socio presentatore e 
contenente ogni notizia utile sul candidato, dovrà essere 
presentata al Presidente del Club, il quale provvederà a 
consegnarla al Presidente del Comitato Soci. Questi a sua 
volta provvede a comunicare il nominativo ai membri del suo 
Comitato affinché individualmente e riservatamente 
svolgano le più diligenti indagini sia all'interno del Club, sia 
all'esterno negli ambienti più idonei, al fine di accertare se il 
candidato possiede i requisiti richiesti per poter appartenere 
al Club. Il Comitato, esaminato collegialmente il risultato 
delle indagini esperite e se le ritiene esaurienti, dà mandato 
al suo Presidente di riferire in proposito al Consiglio Direttivo 
il quale, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, si pronuncia in via definitiva. 
 

Il candidato non ammesso con voto contrario del Consiglio 
Direttivo non può essere nuovamente proposto per i 
successivi due anni sociali. 

Dopo il voto favorevole del Consiglio Direttivo, il Presidente 
comunica per iscritto a tutti i Soci l'avvenuta ammissione 
della nuova o delle nuove candidature, indicando soltanto le 
categorie di appartenenza. I Soci che volessero conoscere, 
prima della cerimonia di ammissione, l'identità del 
candidato, o dei candidati, possono prendere contatto con il 
Presidente del Club per esserne informati. 

Qualora il Presidente ricevesse, in questa fase, 
obiezioni da parte dei Soci, in ordine all’ammissione 
del candidato, dovrà risottoporre la candidatura o le 
candidature al Consiglio Direttivo per una nuova valutazione. 

Se nessuna riserva viene espressa dai Soci, il 
Presidente, tramite il Socio  presentatore, comunica per 
iscritto al candidato che è invitato a far parte del Club. 

I componenti del Comitato Soci e del Consiglio 
Direttivo sono tenuti alla più scrupolosa segretezza sullo 
stato della procedura e sull'esito delle votazioni. 

Riammissione di soci: Qualunque Socio uscito dal Club 
può esservi riammesso, entro sei mesi dalla data di 
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dal Club può esservi riammesso, entro sei mesi dalla data 
di cessazione della sua appartenenza, con voto a 
maggioranza del Consiglio Direttivo. Qualora fossero 
trascorsi più di 6 mesi fra la data di sua cessazione e la 
sua richiesta di riammissione, sarà necessario che il 
richiedente sia introdotto nel Club con la normale 
procedura stabilita nel presente Articolo. 

Associazione per trasferimento: Questo Club 
può concedere l'associazione per trasferimento a chi ha 
concluso o stia per concludere la sua appartenenza ad un 
altro Lions Club, purché: 1) il modulo-domanda, 
compilato per il trasferimento, sia ricevuto dal Segretario 
di questo Club entro i sei mesi successivi alla data di 
cessazione associativa al Club precedente; 2) al 
momento della cessazione il Socio sia stato in regola; e 
3) che tale trasferimento venga approvato dal Consiglio 
Direttivo. Se sono trascorsi più di sei mesi tra la 
cessazione dell'appartenenza ad un altro Club e la 
ricezione del modulo-domanda di trasferimento 
compilato, il richiedente può entrare a far parte di questo 
Club solo seguendo la normale procedura stabilita nel 
presente Articolo. 

ARTICOLO VII 
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

Il Segretario sottoporrà al Consiglio Direttivo il 
nome del Socio che non paga quanto dovuto al Club 
entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da 
parte del Segretario stesso. Il Consiglio deciderà quindi 
se il Socio deve essere considerato decaduto o 
mantenuto in forza. 

 

Ogni Socio può essere espulso dal Club per 
qualsiasi ragione con il voto dei 2/3 dell'intero Consiglio 
Direttivo. 

 

    Il nome di qualsiasi Socio effettivo che si assenterà da 
quattro consecutive riunioni ordinarie, senza accettabile 
giustificazione presentata al Presidente del Club od al 
Segretario, verrà comunicato nel corso della riunione del 
Consiglio successiva alla quarta assenza di cui sopra, ed il 
Consiglio Direttivo darà mandato al Comitato Soci di 
effettuare una indagine sulle ragioni che hanno motivato 
l'assenza, facendo poi rapporto al Consiglio dei risultati 
ottenuti. Il Consiglio deciderà quindi se il Socio deve 
essere considerato decaduto o mantenuto in forza. 

ARTICOLO VI 

DIMISSIONI 

Qualunque Socio potrà dimettersi dal 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, 
restituito 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 dell'Associazione 
Internazionale. 

ARTICOLO V 
QUOTE E CONTRIBUTI 

Ogni Socio nuovo, riammesso o trasferito dovrà 
pagare una quota di ammissione, nella misura stabilita 
dal Consiglio Direttivo, comprendente l'attuale quota di 
ammissione all'Associazione Internazionale e dovrà 
essere riscossa prima che il candidato sia riconosciuto 
Socio di questo Club e prima che il Segretario lo abbia 

cessazione della sua appartenenza, con voto a maggioranza 
del Consiglio Direttivo. Qualora fossero trascorsi più di 6 
mesi fra la data di sua cessazione e la sua richiesta di 
riammissione, sarà necessario che il richiedente sia 
introdotto nel Club con la normale procedura stabilita nel 
presente Articolo. 

Associazione per trasferimento: Questo Club può 
concedere l'associazione per trasferimento a chi ha concluso 
o stia per concludere la sua appartenenza ad un altro Lions 
Club, purché: 1) il modulo-domanda, compilato per il 
trasferimento, sia ricevuto dal Segretario di questo Club 
entro i sei mesi successivi alla data di cessazione associativa 
al Club precedente; 2) al momento della cessazione il Socio 
sia stato in regola; 3) che tale trasferimento venga 
approvato dal Consiglio Direttivo. Se sono trascorsi più di sei 
mesi tra la cessazione dell'appartenenza ad un altro Club e 
la ricezione del modulo-domanda di trasferimento compilato, 
il richiedente può entrare a far parte di questo Club solo 
seguendo la normale procedura stabilita nel presente 
Articolo. 
 

 
 

ARTICOLO V 
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

 
Il Tesoriere, effettuato un sollecito scritto per 

il pagamento della quota e trascorsi 60 giorni dall’invio,  
sottopone al Consiglio Direttivo il nome del Socio 
insolvente. Il Consiglio decide quindi se il Socio deve 
essere considerato decaduto o mantenuto in forza. 

 

Qualora vengano meno i requisiti richiesti per 
l’ammissione al Club, ogni Socio può essere espulso dal 
Club per qualsiasi ragione con il voto dei 2/3 dell'intero 
Consiglio Direttivo. 

Il nome di qualsiasi Socio effettivo che non ha 
partecipato a sei consecutive riunioni ordinarie, senza 
accettabile giustificazione, viene comunicato dal 
Segretario al Consiglio nel corso della sua riunione 
successiva alla sesta assenza; il Consiglio stesso dà 
mandato al Comitato Soci di effettuare una indagine sulle 
ragioni che hanno motivato l'assenza, chiedendo rapporto 
dei risultati ottenuti. Il Consiglio decide quindi se il Socio 
deve essere considerato decaduto o mantenuto in forza. 

 
 

ARTICOLO VI 

DIMISSIONI 

Qualunque Socio potrà dimettersi dal 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, restituito 
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 dell'Associazione Internazionale. 

ARTICOLO VII 
QUOTE E CONTRIBUTI 

Ogni Socio nuovo, riammesso o trasferito deve 
pagare una quota di ammissione, nella misura stabilita dal 
Consiglio Direttivo, comprendente l'attuale quota di 
ammissione all'Associazione Internazionale. Detta quota 
deve essere riscossa prima che il candidato sia riconosciuto 
Socio di questo Club e prima che il Segretario lo abbia 
notificato al Lions Club International. Il Consiglio Direttivo 
del Club può, comunque, decidere di rinunciare a tutta o ad 
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notificato al Lions Club International. Il Consiglio Direttivo 
del Club potrà comunque decidere di rinunciare a tutta o 
ad una parte della quota di ammissione di spettanza del 
Club per i Soci trasferiti o riammessi. 

 

Ogni Socio di questo Club dovrà pagare una 
quota annuale, in conformità a quanto verrà stabilito dal 
Consiglio Direttivo, che comprenderà un importo a 
copertura dei correnti contributi internazionali, 
multidistrettuali e distrettuali (che includeranno 
l'abbonamento alla Rivista e le spese amministrative e 
d'organizzazione per i Congressi sia internazionali, che 
multidistrettuali e distrettuali), e un importo per le spese 
amministrative, le spese di organizzazione e per attuare 
le finalità del Club. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre 
stabilire il pagamento anticipato dei pranzi conviviali. 
Tutte le somme dovranno essere pagate anticipatamente, 
in una o più soluzioni, e non si provvederà ad eventuali 
rimborsi. 

Il Tesoriere del Club dovrà rimettere i contributi 
internazionali, multidistrettuali e distrettuali agli organi 
competenti ed alle relative scadenze, come specificato 
nel rispettivo Statuto Internazionale, Multidistrettuale e 
Distrettuale. 

Il Club potrà, inoltre, richiedere ai Soci il 
rimborso del costo dei pranzi conviviali eventualmente 
usufruiti dai loro familiari ed ospiti. 

Qualsiasi Socio che non provveda al pagamento 
di quanto dovuto al Club entro 60 (sessanta) giorni dal 
ricevimento della notifica scritta da parte 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 nel Club. 

Le quote di cui al presente Articolo sono 
intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di 
morte, e non rivalutabili. 

E' fatto inderogabile divieto di distribuire, anche 
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, 
riserve o capitale durante la vita del Club, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla 
legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una parte della quota di ammissione di spettanza del Club 
per i Soci trasferiti o riammessi. 

 

 

Ogni Socio di questo Club deve pagare una quota 
annuale, in conformità a quanto viene stabilito dal Consiglio 
Direttivo, che comprende un importo a copertura dei 
correnti contributi internazionali, multidistrettuali e distrettuali 
(che includono l'abbonamento alle Riviste e le spese 
amministrative e d'organizzazione per i Congressi sia 
internazionali, sia multidistrettuali e distrettuali), e un 
importo per le spese amministrative, le spese di 
organizzazione e per attuare le finalità del Club. Il Consiglio 
Direttivo può, inoltre, stabilire il pagamento anticipato degli  
incontri  conviviali. Tutte le somme devono essere pagate 
anticipatamente, in una o più soluzioni, e non si provvederà 
ad eventuali rimborsi. 

Il Tesoriere del Club deve rimettere i contributi 
internazionali, multidistrettuali e distrettuali agli organi 
competenti ed alle relative scadenze, come specificato nel 
rispettivo Statuto Internazionale, Multidistrettuale e 
Distrettuale. 

Il Club richiede ai Soci il rimborso del costo degli 
incontri conviviali usufruiti dai loro familiari ed ospiti. 

 

Qualsiasi Socio che non provveda al pagamento di 
quanto dovuto al Club entro 60 (sessanta) giorni dal 
ricevimento della notifica scritta da parte del Tesoriere, non 
sarà più è considerato in regola e rimane in tale stato di 
sospensione sino a che non avrà saldato ogni suo debito. 
Soltanto i Soci in regola hanno diritto di voto e possono 
ricoprire cariche nel Club. 

 

Le quote di cui al presente Articolo sono 
intrasmissibili. 

 

 
 
 
 

ART VIII 
ORGANI DEL CLUB 

 
A) Assemblea dei Soci 
B) Consiglio direttivo 
C) Presidente 
D) Comitato Soci 
E) Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 
 

ART. IX 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. 
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 
due volte all’anno. La prima, agli inizi dell’anno 
sociale, per l’approvazione del Rendiconto economico 
finanziario dell’anno precedente e della Situazione 
finanziaria previsionale dell’anno in corso. La seconda, 
entro il 15 Aprile di ogni anno per l’elezione degli 
Organi sociali. 
L’Assemblea straordinaria delibera in ordine alla 
modifica dello Statuto ed allo scioglimento del Club. 
 Oltre che nei casi sopra indicati l’Assemblea ordinaria 
o straordinaria può essere convocata dal Presidente 
ogni qual volta Egli lo ritenga necessario. Inoltre, il 
Presidente deve convocare l’Assemblea ordinaria o 
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ARTICOLO XI 
ELEZIONI 

Gli Officers del Club, escluso l'immediato Past 
Presidente, verranno eletti come segue: 

Non oltre il 15 (quindici) Aprile di ogni anno si 
dovrà tenere una Assemblea elettorale, nel giorno e luogo 
stabiliti dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle cariche 
sociali. La convocazione di tale riunione dovrà essere 
spedita o consegnata a mano ad ogni socio del Club, a 
cura del Segretario, almeno 15 giorni prima. 

L'Assemblea delibera validamente, in prima 
convocazione, con la presenza della metà più uno dei 
Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da 
tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di 
almeno un terzo dei suddetti Soci. 

Prima di dar corso alle operazioni di voto, il 
Presidente informa che verranno distribuite ai Soci 
presenti tante schede quante sono le cariche da eleggere. 
In esse saranno indicati i nomi dei candidati che il 
Consiglio Direttivo, in qualità di Comitato Elettorale, 
propone di votare, ferma restando ad ogni Socio la 
facoltà di indicare liberamente nella scheda altri 
nominativi di suo gradimento. Saranno eletti i candidati 
che otterranno nelle rispettive votazioni la metà più uno 
dei voti espressi. Qualora una votazione non 
raggiungesse il suddetto quorum, la votazione stessa 
sarà ripetuta seduta stante e, qualora anche tale 
votazione risultasse infruttuosa, si procederà ad 

straordinaria qualora gliene venga fatta richiesta dalla 
maggioranza dei Membri del Consiglio direttivo o da 
almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. 
La convocazione dell’Assemblea ordinaria o 
straordinaria viene fatta dal Presidente mediante 
avviso spedito o consegnato a mano ai Soci almeno 10 
(dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. 
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del 
giorno con l’elenco delle materie da trattare ed 
indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, sia per 
la prima che per la seconda convocazione, 
quest’ultima da tenersi almeno un’ora dopo la prima. 
Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci aventi 
diritto di voto.  
Ogni Socio ha diritto ad un voto. 
Non è ammessa la partecipazione per delega. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Club o, in 
mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza anche di 
quest’ultimo, da altro Socio designato dagli 
intervenuti.  
Il Presidente è assistito dal Segretario. 
Delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto 
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è 
regolarmente costituita con la presenza della metà più 
uno dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei Soci 
presenti; essa delibera sempre con il voto favorevole 
della maggioranza dei Soci presenti. 
Restano salve le particolari prescrizioni previste in 
ordine alla nomina degli Organi sociali. 
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione 
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 
Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione 
con il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci 
aventi diritto di voto, sempre che rappresentino la 
maggioranza dei presenti. 
Tuttavia, per deliberare lo scioglimento del Club 
occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno due 
terzi dei Soci aventi diritto di voto. 
 
 
 

 
ARTICOLO X 

ELEZIONI 
 

Nell’Assemblea per l’elezione del Organi sociali, il 
Presidente, prima di dar corso alle operazioni di voto, 
informa che verranno distribuite ai Soci presenti tante 
schede quante sono le cariche da eleggere. In esse sono 
indicati i nomi dei Candidati che il Consiglio direttivo, in 
qualità di Comitato Elettorale, propone di votare, ferma 
restando la facoltà di indicare liberamente nella scheda altri 
nominativi di gradimento del Socio. Sono eletti i Candidati 
che hanno ottenuto nelle rispettive votazioni la metà più 
uno dei voti espressi. Qualora una votazione non dovesse 
raggiungere il suddetto quorum, la votazione stessa viene 
ripetuta seduta stante e, qualora anche tale votazione 
risultasse infruttuosa, si procede ad un’ulteriore votazione 
nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero 
di voti. 
 
 
             In caso di parità di voti, si intende eletto il 
Candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Club, in 
caso di parità quello con maggiore anzianità di 
iscrizione all’Associazione ed, in caso di ulteriore parità, 
quello di maggiore età.   
 
             Vengono, pertanto, distribuite le schede per 
l’elezione a voto segreto del Presidente, del Vice Presidente, 
dei Consiglieri, del terzo membro del Comitato Soci e dei tre 
Revisori dei Conti. 
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un'ulteriore votazione nella quale verrà eletto chi avrà 
ottenuto il maggior numero di voti. 

In qualsiasi caso di parità di voti si intende 
eletto il candidato di maggiore anzianità di iscrizione nel 
Club ed, in caso di ulteriore parità, quello di maggiore 
età. 

Verranno, pertanto, distribuite le schede per 
l'elezione a voto segreto del Presidente, del Vice 
Presidente, dei Consiglieri, del terzo membro del 
Comitato Soci, di tre Revisori dei Conti e di tre Probiviri. 

ARTICOLO VIII 
OFFICERS 

Officers del Club sono: il Presidente, l'immediato 
Past Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il 
Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore, il Presidente del 
Comitato Soci e tutti i Consiglieri. 

 

 

 

 

Tutti i suddetti Officers assumeranno la carica al 
1° Luglio successivo alla loro elezione, conservandola per 
un anno da tale data, ad eccezione dei Consiglieri; ogni 
anno, infatti, sarà eletta la metà dei Consiglieri che 
entreranno in carica il 1° Luglio successivo alla loro 
elezione e che resteranno in carica per due anni da tale 
data. 

 

Prima del termine dell'anno sociale, il Presidente 
in carica convoca una riunione congiunta del vecchio e 
del nuovo Consiglio Direttivo. In tale sede, il Presidente 
neo eletto assegna per il futuro anno sociale, fra i 
Consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio, gli 
incarichi di Segretario, di Tesoriere, di Cerimoniere, di 
Censore, di Addetto Stampa ed altri eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualsiasi Officer può essere destituito dalla 
carica per giusta causa a seguito di votazione espressa 
segretamente da almeno i 2/3 (due terzi) dei voti di tutti 
i Soci. 

Nessuno può ricoprire cariche in questo Club se 
non è Socio effettivo in regola. 

 

Nessun Officer riceverà compensi di sorta per 
qualsiasi servizio reso al Club nello svolgimento delle sue 
mansioni. 

ARTICOLO IX 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

I membri del Consiglio Direttivo sono dodici e 
precisamente: il Presidente (per elezione), l'immediato 

 

 

 

 

 

ARTICOLO VIII 
OFFICERS 

Officers del Club sono: il Presidente, l'Immediato 
Past Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, 
il Cerimoniere, il Censore, il Presidente del Comitato Soci e 
tutti i Consiglieri. Sono, altresì, Officers anche i Soci che 
vengono nominati dal Presidente quali Coordinatori e 
Componenti di Comitati costituiti con l’approvazione 
del Consiglio direttivo. 

 

         Tutti gli Officers eletti assumono la carica il 1° Luglio 
successivo alla loro elezione, conservandola per un anno da 
tale data, ad eccezione dei Consiglieri; ogni anno, infatti, 
viene eletta la metà dei Consiglieri che entrano in carica il 
1° Luglio successivo alla loro elezione e che restano in 
carica per due anni da tale data. 
 
      
Prima del termine dell’anno sociale, il Presidente in carica 
convoca una riunione congiunta del vecchio e del nuovo 
Consiglio direttivo. In tale sede, il Presidente neo eletto 
assegna per il futuro anno sociale, fra i Consiglieri che 
compongono il nuovo Consiglio, gli incarichi di Segretario, 
di Tesoriere, di Cerimoniere e di Censore. Indica, inoltre, 
scegliendo eventualmente anche tra gli altri Soci del 
Club, l’Addetto stampa, il Leo Advisor ed il Referente 
informatico.    
Il Presidente neo eletto, nelle more di entrare nella 
pienezza del suo mandato, può svolgere, informando il 
Presidente in carica, tutte le attività necessarie per la 
futura organizzazione del Club, fermo restando che la 
relativa formalizzazione deve essere effettuata solo a 
partire dalla data del 1° Luglio successivo e non può, 
in alcun modo, interferire con il sereno concludersi 
dell’annata lionistica in corso.  
 
Gli Officers nominati dal Presidente durano in carica 
per il periodo necessario per la realizzazione delle 
attività previste dal Comitato all’uopo istituito.   

 

Qualsiasi Officer può essere destituito dalla carica 
per giusta causa a seguito di votazione espressa 
segretamente da almeno i 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i 
Soci. 

Nessuno può ricoprire cariche in questo Club se non 
è Socio effettivo in regola. 

 

Nessun Officer riceve compensi di sorta per 
qualsiasi servizio reso al Club nello svolgimento delle sue 
mansioni. 

ARTICOLO IX 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da un 
massimo di dodici e precisamente: il Presidente (per 
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Past Presidente (di diritto), il Vice Presidente (per 
elezione), il Presidente del Comitato Soci (di diritto) e 
otto Consiglieri (per elezione) fra i quali il Presidente 
nomina il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il 
Censore. 

Regolari riunioni del Consiglio Direttivo dovranno 
essere tenute almeno mensilmente alla data e nel luogo 
stabiliti dal Consiglio stesso. 

Riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo 
saranno tenute quando convocate dal Presidente o se 
richieste da 5 (cinque) o più membri del Consiglio stesso, 
alla data e luogo stabiliti dal Presidente. 

La presenza fisica della maggioranza dei suoi 
membri costituirà il quorum ad ogni riunione del Consiglio 
Direttivo. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le 
deliberazioni della maggioranza dei Consiglieri presenti 
ad ogni riunione del Consiglio equivarranno a decisioni 
prese dall'intero Consiglio Direttivo. 

In caso di parità di voti, prevale il voto del 
Presidente. 

Oltre a quei compiti e poteri, espliciti ed 
impliciti, altrove menzionati in questo Statuto, il Consiglio 
Direttivo avrà i seguenti compiti e poteri: 

1. E' l'organo esecutivo del Club ed è responsabile 
dell'esecuzione, mediante i propri componenti, delle 
direttive approvate dal Club. Tutte le nuove iniziative 
e direttive del Club debbono prima essere prese in 
considerazione e studiate dal Consiglio Direttivo, per 
essere poi sottoposte per l'approvazione ai Soci del 
Club in una riunione ordinaria o straordinaria. 

 

2. Autorizza ogni spesa e non creerà alcuna passività 
eccedente le entrate del Club, né autorizzerà 
l'erogazione di fondi del Club per scopi non essenziali 
alle finalità e direttive stabilite dai Soci. 

3. Ha il potere di modificare, annullare o revocare le 
decisioni di qualsiasi Officer del Club. 

4. Cura che i registri, i conti e le operazioni del Club 
siano controllati annualmente o più frequentemente 
a sua scelta, e può richiedere un rendiconto od un 
controllo dell'amministrazione dei fondi del Club da 
parte di qualsiasi Officer, Comitato o Socio del Club. 
Ogni Socio in regola può, su richiesta, verificare tali 
rendiconti e revisioni amministrative ad una data e 
luogo ragionevoli. 

5. Approva i rendiconti economici e finanziari 
predisposti dal Tesoriere. 

6. Designa una banca o più banche per il deposito dei 
fondi del Club. 

7. Non autorizzerà né permetterà l'erogazione di fondi 
raccolti, in pubblico e destinati ad iniziative ed 
attività del Club per altri scopi amministrativi. 

8. Designa e nomina i Delegati ed i supplenti ai 
Congressi Distrettuali, Multidistrettuali ed 
Internazionali. 

Il PRESIDENTE è il capo esecutivo del Club; 
convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo 
e del Club; nomina i Comitati Ordinari e Speciali (qualora 
siano stati costituiti) e collabora con i relativi Presidenti 
per il buon funzionamento dei Comitati stessi e ne 
richiede le relazioni; cura che le regolari elezioni siano 
convocate, notificate e tenute. Egli opera altresì, in 
qualità di membro effettivo, con il Comitato Consultivo 
del Governatore della Zona in cui si trova il Club 

elezione), l'immediato Past Presidente (di diritto), il Vice 
Presidente (per elezione), il Presidente del Comitato Soci (di 
diritto) e otto Consiglieri (per elezione) fra i quali il 
Presidente nomina il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, 
il Censore. 

Regolari riunioni del Consiglio Direttivo devono 
essere tenute almeno mensilmente alla data e nel luogo 
stabiliti dal Consiglio stesso. 

Riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo sono 
tenute quando convocate dal Presidente o se richieste da 
almeno 5 (cinque) o più membri del Consiglio stesso, alla 
data e luogo stabiliti dal Presidente. 

La presenza della maggioranza dei suoi membri 
costituisce il quorum di ogni riunione del Consiglio 
Direttivo. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le 
deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza 
dei Consiglieri presenti. 

 

In caso di parità di voti, prevale il voto del 
Presidente. 

 

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 

1. E' l'Organo esecutivo del Club ed è responsabile 
dell'esecuzione, mediante i propri componenti, delle direttive 
approvate dal Club. Tutte le nuove iniziative e direttive del 
Club debbono prima essere prese in considerazione e 
studiate dal Consiglio Direttivo, per essere poi sottoposte per 
l'approvazione all’Assemblea dei Soci in una riunione 
ordinaria o straordinaria. 

 

2. Autorizza ogni spesa nei limiti delle disponibilità 
dell’anno sociale di competenza per la realizzazione 
degli scopi dell’Associazione. 

3. Ha il potere di modificare, annullare o revocare le 
decisioni di qualsiasi Officer del Club. 

4. Cura che i registri, i conti e le operazioni del Club siano 
controllati annualmente o più frequentemente a sua scelta, e 
può richiedere un rendiconto od un controllo 
dell’amministrazione dei fondi del Club.  

 

 

5. Verifica, prima di sottoporli all’approvazione 
dell’Assemblea, i rendiconti economici e finanziari 
predisposti dal Tesoriere. 

6. Designa una banca o più banche per il deposito dei fondi 
del Club. 

7. Designa e nomina i Delegati ed i supplenti ai Congressi 
Distrettuali, Multidistrettuali ed Internazionali. 

8. Designa e nomina i Delegati in Comitati di 
Organizzazioni per i quali il Club ha interesse ad 
essere rappresentato.  
 
 
Il PRESIDENTE è il capo esecutivo del Club ed ha la 
rappresentanza legale e giudiziale. Alla carica di 
Presidente si elegge di norma il Socio che nel 
precedente anno sociale ha ricoperto quella di Vice 
Presidente. 

Il Presidente svolge compiti amministrativi, 
organizzativi e di programmazione vigilando che sia 
rispettato il ruolo che l’Associazione dei Lions Clubs 
deve avere nella Società. 
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L' IMMEDIATO PAST PRESIDENTE ha funzioni 
di consulenza per il Presidente e per il Consiglio Direttivo 
e rappresenta la continuità nella vita attiva del Club. 

 

Il VICE PRESIDENTE: Se il Presidente, per una 
qualsiasi ragione, non fosse in grado di adempiere alle 
sue mansioni, lo sostituisce il Vice Presidente che opererà 
con la stessa autorità del Presidente. Il Vice Presidente, 
sotto la direzione del Presidente, deve inoltre 
sovrintendere al funzionamento di quei Comitati del Club 
che saranno stabiliti dal Presidente. 

 

Il SEGRETARIO opera sotto la direzione ed il 
controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo ed agisce 
quale elemento di collegamento fra il Club ed il Distretto, 
nel quale è situato il Club, il Multidistretto e 
l'Associazione Internazionale. In osservanza di ciò: 

1. Trasmette regolari rapporti mensili ed altre relazioni 
alla sede centrale dell'Associazione Internazionale 
sugli appositi moduli dalla stessa forniti, fornendo le 
informazioni indicate negli stessi ed altre comunque 
richieste dal Consiglio di Amministrazione 
Internazionale. 

2. Sottopone al Gabinetto del Governatore Distrettuale 
quei rapporti che possono essere richiesti dal 
medesimo, comprese copie dei regolari rapporti soci 
ed attività. 

3. Opera, in qualità di membro effettivo, con il 
Comitato Consultivo del Governatore Distrettuale 
della zona in cui si trova il Club. 

4. Tiene aggiornati e conserva i registri generali del 
Club, compresi i verbali delle riunioni del Club e del 
Consiglio Direttivo; note delle presenze; nomine dei 
comitati, elezioni, elenco delle categorie dei Soci (se 
specificate), indirizzi e numeri telefonici dei Soci, 
contabilità dei Soci. 

 

Il TESORIERE 

1. Riceve il denaro dai Soci e da altre fonti e lo deposita 
nella o nelle banche indicate dal Consiglio Direttivo. 

2. Rimette, trimestralmente o semestralmente, ad ogni 
Socio l'estratto conto delle quote e di altri obblighi 
finanziari dovuti al Club e provvede alle relative 
esazioni. 

3. Effettua i pagamenti per conto del Club su 
autorizzazione del Consiglio Direttivo. Tutti gli 
assegni e le pezze giustificative devono essere 
firmate dal Tesoriere e controfirmate da un altro 
funzionario indicato dal Consiglio Direttivo. 

4. Custodisce e conserva i registri generali delle entrate 
e delle uscite di questo Club. 

 

 

Propone al Consiglio direttivo l’istituzione di Comitati 
Amministrativi ed Operativi che ritiene utili per 
l’attività del Club ed i relativi componenti.  

Convoca le riunioni ordinarie e straordinarie del 
Consiglio e dell’Assemblea assumendone la 
Presidenza. 

Il Presidente è membro effettivo del Comitato 
Consultivo di Zona. 

 

L' IMMEDIATO PAST PRESIDENTE ha funzioni di 
consulenza per il Presidente e per il Consiglio Direttivo e 
rappresenta la continuità nella vita attiva del Club. 

 

Il VICE PRESIDENTE: affianca e collabora con il 
Presidente e lo sostituisce, in caso di assenza o 
impedimento, operando con la stessa autorità. Il Vice 
Presidente, su incarico del Presidente, può inoltre 
sovrintendere al funzionamento di quei Comitati del Club che 
saranno stabiliti dal Presidente. 

 

Il SEGRETARIO opera sotto la direzione ed il 
controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo ed agisce 
quale elemento di collegamento fra il Club ed il Distretto, nel 
quale è situato il Club, il Multidistretto e l'Associazione 
Internazionale. In osservanza di ciò: 

1. Trasmette regolari rapporti mensili ed altre relazioni alla 
sede centrale dell’Associazione Internazionale sugli appositi 
moduli dalla stessa forniti, fornendo le informazioni indicate 
negli stessi ed altre comunque richieste dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale. 

2. Sottopone al Gabinetto del Governatore Distrettuale quei 
rapporti che possono essere richiesti dal medesimo, 
comprese copie dei regolari rapporti soci ed attività. 

3. Opera, in qualità di membro effettivo, con il Comitato 
Consultivo del Governatore Distrettuale della Zona in cui si 
trova il Club. 

 

4. Tiene aggiornati e conserva: i registri generali del Club, i 
verbali delle riunioni del Club e del Consiglio Direttivo, le 
note delle presenze, le nomine dei comitati, i risultati delle 
elezioni, l’elenco delle categorie dei Soci, gli indirizzi civici 
ed informatici ed i numeri telefonici dei Soci e del loro 
movimento associativo. 

 

 

Il TESORIERE 

1. Riceve il denaro dai Soci e da altre fonti e lo deposita 
nella o nelle banche indicate dal Consiglio Direttivo. 

2. Rimette, quadrimestralmente, ad ogni Socio l’estratto 
conto delle quote e di altri obblighi finanziari dovuti al Club e 
provvede alle relative esazioni. 

 

3. Effettua i pagamenti per conto del Club su autorizzazione 
del Consiglio Direttivo. Tutti gli assegni ed i documenti di 
spesa devono essere firmati dal Tesoriere e controfirmate 
dal Presidente o da un altro Officer  indicato dal 
Consiglio Direttivo. 

4. Custodisce e conserva i registri generali delle entrate e 
delle uscite di questo Club. 
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5. Prepara i rapporti finanziari mensili e semestrali e li 
sottopone alla Sede Centrale dell'Associazione 
Internazionale ed al Consiglio Direttivo del Club. 

 

6. Redige annualmente un rendiconto economico e 
finanziario della gestione del Club. 

 

Il CERIMONIERE 

si occupa ed è responsabile della proprietà e di tutti gli 
altri oggetti di pertinenza del Club, compresi bandiere, 
drappi, campane, martello e varie; provvede ad 
un'adeguata esposizione di questi oggetti prima dì ogni 
riunione e li ripone al proprio posto dopo ogni riunione. 
Funge da Cerimoniere ufficiale alle riunioni, distribuisce i 
bollettini e gli stampati necessari all'occasione e dedica 
particolare attenzione per far si che i nuovi Soci siedano 
ad ogni riunione in differenti gruppi, per affiatarsi meglio. 

 

 

Rileva la presenza dei partecipanti alle riunioni e 
la trasmette al Segretario. 

 

Il CENSORE deve adoperarsi per conservare 
buona armonia e amicizia fra i Soci, in ogni occasione ed 
in particolare durante le riunioni conviviali. 

 

 

 

 

 

Il DIRETTORE RESPONSABILE DEI SOCI è il 
Presidente del Comitato Soci ed inoltre provvede: 

 

1. All'allestimento di un programma di incremento 
ideato per il Club e presentato al Consiglio Direttivo 
per l'approvazione. 

2. A favorire l'apporto di nuovi Soci di qualità. 

3. A preparare e realizzare sessioni di orientamento. 

ARTICOLO X 
COMITATO SOCI 

Il Comitato Soci sarà composto di tre membri 
eletti con incarico triennale. All'inizio verranno eletti tre 
membri. Un membro servirà per un anno, il secondo per 
due anni ed il terzo per tre anni. Susseguentemente, ogni 
anno verrà eletto un nuovo membro. 

Ogni membro servirà per tre anni consecutivi 
seguendo un sistema di rotazione. Il membro al primo 
anno di carica servirà, quindi, come membro del 
Comitato, quello al secondo anno di carica come Vice 
Presidente e quello al terzo anno come Presidente del 
Comitato e Direttore Responsabile dei Soci, entrando a 
far palle di diritto del Consiglio Direttivo del Club. 

5. Provvede alla custodia dei fondi del Club ed al 
pagamento dei contributi internazionali, 
multidistrettuali e distrettuali agli Organi competenti 
alle rispettive scadenze. 

6. Prepara i rapporti finanziari trimestrali da sottoporre al 
Consiglio direttivo e quelli semestrali da inviare alla 
Sede Centrale dell'Associazione Internazionale. 

 

7. Redige annualmente un rendiconto economico e 
finanziario della gestione del Club. 

 

Il CERIMONIERE 

funge da cerimoniere ufficiale delle riunioni e cura che 
si svolgano secondo il protocollo e la prassi lionistica.  

Si occupa ed è responsabile dei beni di  proprietà e di tutti 
gli altri oggetti di pertinenza del Club, compresi bandiere, 
drappi, campane, martello e varie; provvede ad un'adeguata 
esposizione di questi oggetti prima dì ogni riunione e li 
ripone al proprio posto dopo ogni riunione.  

Dedica particolare attenzione verso i nuovi Soci 
favorendo, in collaborazione con il Censore ed i 
Componenti del Comitato Soci, il loro affiatamento con 
gli altri Soci invitandoli a sedere ad ogni riunione in 
differenti gruppi. Rileva la presenza dei partecipanti alle 
riunioni e la trasmette al Segretario ed al Tesoriere. 

 

Il CENSORE si adopera per conservare buona 
armonia e amicizia fra i Soci nonché per favorire la loro 
assiduità alle riunioni. 

Collabora con il Cerimoniere ed i Componenti 
del Comitato Soci per agevolare l’inserimento dei 
nuovi Soci suggerendo, se necessario, il corretto 
comportamento lionistico. 

 
 

 

Il DIRETTORE RESPONSABILE DEI SOCI è il 
Presidente del Comitato Soci ed è membro effettivo del 
Consiglio direttivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO X 
COMITATO SOCI 

 
E’ composto da 3 membri eletti dall’Assemblea che 
hanno incarico triennale. Ogni anno viene eletto un 
solo membro e funge da Presidente quello eletto nella 
data più remota, da Vice Presidente quello eletto in 
data successiva. 
I compiti del Comitato Soci sono:  
- valutare la qualità dei candidati proposti per 
l’ammissione; 
- predisporre un programma annuale di incremento 
Soci da sottoporre al Consiglio direttivo, tenendo 
conto del numero dei Soci del Club e delle categorie 
rappresentate in relazione alla reale composizione 
della Comunità in cui opera il Club; 
- proporre al Consiglio direttivo, preparare e realizzare 
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ARTICOLO XII 
CARICHE VACANTI 

Nel caso in cui durante l'anno sociale la carica di 
Presidente dovesse rendersi vacante per qualsiasi 
ragione, ad esso subentrerà il Vice Presidente. Se non si 
riuscisse ad effettuare la sostituzione del Presidente come 
sopra indicato, il Consiglio Direttivo dovrà indire una 
speciale elezione, la cui data e luogo dovranno essere 
comunicati a ciascun Socio con 15 giorni di anticipo. 

 

Tale data e luogo dovranno essere fissati dal 
suddetto Consiglio Direttivo e le cariche in questione 
dovranno essere ricoperte in occasione di tale riunione 
elettorale. 

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 di cui all'Art. XI. 
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. 

Nel caso in cui qualsiasi Officer eletto, ad 
eccezione del Presidente e del Vice Presidente, prima 
dell'inizio del suo mandato non sia in grado o non accetti, 
per qualsiasi ragione, di ricoprire la propria carica, ad 
esso subentrerà il primo dei non eletti nella rispettiva 
votazione in occasione delle elezioni. 

ARTICOLO XIII 
RIUNIONI 

Le riunioni ordinarie del Club dovranno essere 
tenute non meno di due volte al mese, alla data e nel 
luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo. Eccetto quanto 
altrimenti specificato in questo Statuto, la convocazione 
delle riunioni ordinarie dovrà essere fatta nella maniera 
che il Consiglio riterrà più opportuna. 

Riunioni straordinarie del Club potranno essere 
convocate dal Presidente, a sua discrezione, e dovranno 
essere indette dal Presidente quando richieste dal 

sessioni di orientamento con particolare attenzione ai 
nuovi Soci; 
- consigliare ed assistere tutti i Soci sui problemi 
lionistici e sulla partecipazione alle attività del Club; 
- collaborare con il Cerimoniere ed il Censore per 
favorire l’inserimento dei nuovi Soci durante le 
riunioni; 
- collaborare con i Comitati  del Distretto interessati ai 
programmi ”M.E.R.L. (Membership, Extension, 
Retention, Leadership)” di sviluppo del movimento 
lionistico.   

ARTICOLO  XI 

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 

E’ composto da 3 Membri che vengono eletti 
annualmente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci. Alla 
prima riunione gli eletti nominano tra loro un 
Presidente. Il Collegio tiene i contatti con il Tesoriere 
e provvede al controllo dei Rendiconti finanziari e dei 
documenti contabili.In occasione dell’approvazione 
dei Rendiconti da parte dell’Assemblea, redige una 
relazione sull’attività di controllo svolta nell’esercizio.  

ARTICOLO XIII 
CARICHE VACANTI 

Nel caso in cui durante l'anno sociale la carica di Presidente 
dovesse rendersi vacante per qualsiasi ragione, subentra il 
Vice Presidente. Se non si riuscisse ad effettuare la 
sostituzione del Presidente come sopra indicato, il Consiglio 
Direttivo deve convocare l’Assemblea, la cui data e luogo 
devono essere comunicati a ciascun Socio con 10 giorni di 
anticipo. 

 

Tale data e luogo devono essere fissati dal suddetto 
Consiglio Direttivo e le cariche in questione devono essere 
ricoperte in occasione di tale riunione elettorale. 

 

Qualora si verifichi che il numero di cariche vacanti sia tale 
da ridurre i componenti del Direttivo ad un numero inferiore 
a quello richiesto per il quorum, l'Assemblea può essere 
convocata dai Consiglieri ancora in carica o da un 
Comitato costituito da almeno 5 Soci secondo le 
modalità di cui all’Art. IX. 

 

 

Nel caso in cui qualsiasi Officer eletto, ad eccezione del 
Presidente e del Vice Presidente, prima dell'inizio del suo 
mandato non sia in grado o non accetti, per qualsiasi 
ragione, di ricoprire la propria carica, ad esso subentra il 
primo dei non eletti nella rispettiva votazione in occasione 
delle elezioni. 

ARTICOLO XIV 
RIUNIONI 

Le riunioni del Club devono essere tenute di 
norma  due volte al mese, alla data e nel luogo stabiliti dal 
Consiglio Direttivo. Eccetto quanto altrimenti specificato in 
questo Statuto, la convocazione delle riunioni deve essere 
fatta nella maniera che il Consiglio riterrà più opportuna. 

 

 



 13

Consiglio Direttivo, alla data e nel luogo stabiliti dalla 
persona o gruppo richiedente le stesse. La convocazione 
delle riunioni straordinarie, precisante le ragioni, la data 
ed il luogo, dovrà essere spedita o consegnata a mano ad 
ogni Socio almeno dieci giorni prima della data stabilita. 

Tali riunioni straordinarie potranno validamente 
deliberare, in prima convocazione, con la presenza della 
metà più uno dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda 
convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, 
con la presenza di almeno un terzo dei suddetti Soci. 

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 ed alla 
storia del Club. 

Nel Giugno di ogni anno dovrà essere tenuta una 
riunione alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio 
Direttivo per il passaggio delle consegne fra gli Officers 
cessanti e quelli subentranti. 

Eccetto quanto altrimenti stabilito, le 
deliberazioni della maggioranza dei soci presenti ad ogni 
riunione equivarranno a decisioni prese dall'intero Club. 

In caso di parità di voti, prevale il voto del 
Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO XIV 
EMBLEMA, COLORI, ANNO SOCIALE 

L'emblema ed i colori del Club sono uguali a 
quelli dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs. 

L'anno sociale del Club inizia il 10 Luglio di ogni 
anno e termina il 30 Giugno dell'anno successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni anno può essere tenuta una riunione per 
festeggiare l'anniversario della Charter Night di questo Club. 
In tale occasione, deve essere dedicata particolare 
attenzione alle finalità ed agli ideali del Lionismo ed alla 
storia del Club. 

Nel Giugno di ogni anno deve essere tenuta una 
riunione alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo 
per il passaggio delle cariche fra gli Officers cessanti e quelli 
subentranti. 

 

 

 

 

ARTICOLO XV 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

  Ogni controversia che dovesse sorgere tra uno o più 
Soci, o  fra un Socio o più ex Soci ed il Club o qualsiasi 
Membro del Consiglio direttivo, che abbia riferimento 
al Sodalizio, ogni interpretazione o violazione o 
apllicazione dello Statuto così come l’espulsione dal 
Club di un qualsiasi Socio, oppure qualsiasi altra 
questione che non possa essere risolta positivamente 
in altro modo, viene definita secondo la seguente 
procedura: 

Ogni Parte in causa può chiedere per iscritto al 
Presidente che la questione venga risolta. 

Il Presidente, entro 15 giorni dal ricevimento della 
richiesta, deve nominare tre Conciliatori, due segnalati 
dai Soci tra cui è nata la controversia ed uno da Egli 
stesso scelto che funge da Presidente, che ascoltino le 
Parti. 

I Conciliatori devono essere dei Past Presidenti che al 
momento siano Soci in regola. 

E’ obiettivo dei Conciliatori di trovare una pronta ed 
amichevole risoluzione. 

Se tali tentativi di conciliazione non dovessero 
giungere a risultati positivi, i Conciliatori hanno 
l’autorità di prendere la loro decisione riguardo la 
controversia che è definitiva e vincolante per tutte le 
Parti in causa. 

 

ARTICOLO XV 
EMBLEMA, COLORI, ANNO SOCIALE 

L'emblema ed i colori del Club sono uguali a quelli 
dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs. 

L'anno sociale del Club inizia il 1° Luglio di ogni 
anno e termina il 30 Giugno dell'anno successivo. 

 



 14

 

ARTICOLO XV 
DELEGATI AI CONGRESSI INTERNAZIONALI E 

MULTIDISTRETTUALI 

Questo Club avrà diritto in ogni congresso 
dell'Associazione Internazionale e del Multidistretto al 
numero di delegati e sostituti stabiliti dalle relative norme 
al momento in vigore. 

La scelta di ciascun delegato e sostituto verrà 
dimostrata a mezzo di certificato firmato dal Presidente o 
dal Segretario o da qualsiasi altro Officer del Club 
debitamente autorizzato o, nel caso in cui nessuno di tali 
Officers sia presente al Congresso, dal Governatore 
Distrettuale o dal Presidente del Consiglio dei Governatori 
del Multidistretto di cui questo Club è membro. 

 

Ogni delegato autorizzato e presente di persona 
avrà diritto a dare un voto di sua scelta per ogni proposta 
presentata durante il rispettivo congresso. 

ARTICOLO XVI 
LISTA POSTALE ONORARIA 

L'Associazione Internazionale dei Lions Clubs ed 
il Governatore Distrettuale figureranno nella lista postale 
di questo Club 

ARTICOLO XVII 
PRASSI PARLAMENTARE 

Salvo quanto altrimenti specificato in questo 
Statuto, tutte le questioni di ordine o procedura 
riguardanti le riunioni o le azioni del Club, il suo Consiglio 
Direttivo o qualsiasi Comitato da esso nominato, 
dovranno essere determinate in conformità al Robert 
Rule of Orders Riveduto ed eventuali successivi 
emendamenti. 

ARTICOLO XVIII 
EMENDAMENTI 

Il presente Statuto può essere emendato ad 
ogni riunione ordinaria o straordinaria del Club, alla quale 
sia presente il quorum indicato all'Art. XIII e su voto 
favorevole dei due terzi dei soci fisicamente presenti e 
votanti, purché il Consiglio abbia preventivamente 
esaminato la validità degli emendamenti. 

Nessun emendamento sarà posto a voti, a meno 
che la notifica, precisante l'emendamento proposto, sia 
stata spedita o consegnata personalmente ad ogni Socio 
almeno quindici giorni prima della riunione in cui 
l'emendamento proposto dovrà essere votato. 

ARTICOLO XIX 
SCIOGLIMENTO DEL CLUB 

Nel caso di scioglimento del Club per qualunque 
causa, l'eventuale patrimonio del Club verrà devoluto ad 
altra associazione con finalità analoghe o a fini di 
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla 
legge. 

 

 

 

 

ARTICOLO XVI 
DELEGATI AI CONGRESSI INTERNAZIONALI, 

MULTIDISTRETTUALI e DISTRETTUALI 

Questo Club ha diritto in ogni congresso 
dell'Associazione Internazionale, del Multidistretto e del 
Distretto al numero di Delegati e Sostituti stabiliti dalle 
relative norme al momento in vigore. 

La scelta di ciascun Delegato e Sostituto viene 
documentata a mezzo di attestato firmato dal Presidente. 
In caso di suo impedimento l’ Attestato viene firmato 
dal Vice Presidente o da qualsiasi altro Officer del Club 
debitamente autorizzato. 

       Nel caso in cui nessuno di tali Officers sia presente al 
Congresso, gli attestati possono essere validati dal  
Governatore Distrettuale o dal Presidente del Consiglio dei 
Governatori del Multidistretto di cui questo Club è membro. 

 

Ogni Delegato autorizzato e presente di persona ha 
diritto a dare un voto di sua scelta per ogni proposta 
presentata durante il rispettivo congresso. 

 

 

ARTICOLO XVII 
PRASSI PARLAMENTARE 

Salvo quanto altrimenti specificato in questo Statuto, 
tutte le questioni di ordine o procedura riguardanti le riunioni 
o le azioni del Club, il suo Consiglio Direttivo o qualsiasi 
Comitato da esso nominato, devono essere determinate in 
conformità al Robert Rule of Orders riveduto ed eventuali 
successivi emendamenti. 

ARTICOLO XVIII 
EMENDAMENTI 

Il presente Statuto può essere emendato 
dall’Assemblea straordinaria regolarmente convocata e 
costituita 

 

 

 

 

ARTICOLO XIX 
SCIOGLIMENTO DEL CLUB 

Nel caso di scioglimento del Club per qualunque 
causa, l'eventuale patrimonio del Club è devoluto ad altra 
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
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* * * 

Il presente Statuto è stato deliberato dall'Assemblea dei 
Soci nella riunione del 24/9/1998 ed approvato dal 
Governatore Distrettuale Eolo Ruta il 10/12/1998. 

 

 


	Convocazione Assemblea 220307.doc
	Bozza Statuto Club VILLA.doc

