ALLEGATO C
PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY
Testo attuale

Proposta

ART. 2

ART. 2

Art. 2.-Scelta della località.
2.1.-Ciascun
Lions
Club
debitamente
omologato ed in regola nei confronti del Lions
Clubs International e del suo Distretto può
formulare richiesta di ospitare il Congresso del
secondo anno successivo a quello di
presentazione della domanda a condizione che
congiuntamente vi sia il parere favorevole del
Distretto di appartenenza con indicazione da
parte del Distretto della quota procapite a carico
dei soci.

Art. 2.-Scelta della località.
2.1.-Ciascun
Lions
Club
debitamente
omologato ed in regola nei confronti del Lions
Clubs International e del suo Distretto può
formulare richiesta di ospitare il Congresso del
secondo anno successivo a quello di
presentazione della domanda a condizione che
congiuntamente vi sia il parere favorevole del
Distretto di appartenenza con indicazione da
parte del Distretto della quota procapite a carico
dei soci e deposito di un bilancio preventivo
corredato dai relativi preventivi di spesa
sottoscritti dai fornitori.
2.2.-Tutte le richieste devono essere indirizzate 2.2. - invariato
al Presidente del Consiglio dei Governatori e
depositate o fatte pervenire presso gli uffici
della Segreteria Nazionale non oltre 90 giorni
prima della data d’inizio del Congresso in cui
saranno esaminate.
2.3.-Le richieste devono contenere tutte le 2.3. - invariato
informazioni che il Consiglio dei Governatori
potrà stabilire di volta in volta, con apposita
determinazione da pubblicarsi sulla Rivista
Nazionale entro dicembre, in aggiunta o ad
integrazione dei requisiti essenziali più oltre
indicati.
2.4.-Costituiscono requisiti essenziali per la 2.4. - invariato
località congressuale proposta:
a.-l’impegno del Distretto di appartenenza per
la copertura totale dell’eventuale disavanzo;
b.-il facile accesso con automobile, treno,
aereo e comunque con i più praticati mezzi di
trasporto pubblico;
c.-l’esistenza di organizzazione alberghiera
sufficiente ed attrezzata ad accogliere i
partecipanti;
d.-l’esistenza di una sala congressi adeguata
nei servizi e negli impianti, capace di accogliere
i partecipanti all’Assemblea Generale nonché
sale per seminari e per le riunioni del Consiglio
dei Governatori, delle Commissioni e dei
Comitati.
2.5.-Le procedure da seguire per la 2.5. - invariato
presentazione e l’esame delle richieste, così

come le delibere da adottarsi nell’eventualità
che non vi siano offerte accettabili o che il
Consiglio non ne riceva alcuna, saranno
stabilite dal Consiglio dei Governatori con
apposita determinazione da pubblicarsi sulla
Rivista Nazionale entro il mese di gennaio.
ART. 3

ART. 3

Art.3.-Cambiamento
della
località
del
Congresso.
3.1.- Il Consiglio dei Governatori può cambiare,
per ragioni di forza maggiore, il luogo del
Congresso scelto in precedenza, senza che ciò
dia luogo a responsabilità nei confronti del Club
proponente, purché il cambiamento sia
comunicato almeno sei mesi prima della data di
inizio del Congresso.

Art.3.-Cambiamento
della
località
del
Congresso.
3.1.- Il Consiglio dei Governatori avrà il
potere assoluto di cambiare in qualsiasi
momento e per validi motivi, il luogo del
congresso scelto dal congresso del
multidistretto, a condizione che la località
prescelta
si
trovi
all'interno
del
multidistretto e, né il Consiglio dei
Governatori, né il multidistretto, né qualsiasi
sotto-distretto incorreranno, per questo, in
alcuna responsabilità nei confronti di
qualsiasi club o sotto-distretto. Una notifica
del cambio di sede del congresso sarà
inviata a ciascun club del multidistretto
entro sessanta (60) giorni dalla data del
congresso annuale.
(la modifica proposta ripropone integralmente la norma
prevista nel capitolo VII Allegato C articolo VI, sez. 3, del
Regolamento dal Board Policy Manual Lion)

ART. 22
Art. 22.-Tema e Service Multidistrettuali.
22.1.-Ogni Club, a seguito di regolare delibera
assembleare, può formulare proposte di
Service e Tema multidistrettuali. La proposta
può essere formulata da più Clubs
congiuntamente,con l’indicazione del Club
capofila per la presentazione della domanda e
della scheda riassuntiva.
22.2.-Le proposte vanno presentate entro il 31
gennaio di ogni anno alla Commissione Affari
Legali – Statuti e Regolamenti presso la
Segreteria Nazionale, con le seguenti modalità:
a.- i Temi, corredati da una significativa
relazione e da una scheda riassuntiva (allegato
1), consistono nell’indicazione di un argomento
di studio che i singoli Club sono chiamati ad
approfondire, nell’attuazione degli scopi del
Lionismo, al fine di individuare ed indicare alla
collettività in cui operano soluzioni di interesse

ART. 22
Art. 22.-Tema e Service Multidistrettuali.
22.1.- invariato

22.2.- Le proposte vanno presentate entro il 31
gennaio di ogni anno alla Commissione Affari
Legali – Statuti e Regolamenti presso la
Segreteria Nazionale, con le seguenti modalità:
a.- i Temi, corredati da una significativa
relazione e da una scheda riassuntiva (allegato
1), e da un piano di azione (allegato 2) per la
redazione del quale potrà essere consultato
il GST del MD - che è a disposizione per
supportare il procedimento - e da un
compiuto piano per la comunicazione,

generale. Le proposte devono caratterizzarsi di
norma per l’attualità dei loro contenuti ed
essere tali da costituire proposta o divenire
progetto di soluzioni per il futuro

b.- i Service, corredati da un progetto di
attuazione e di previsione dei costi con
indicazione dei tempi di attuazione, nonché da
una scheda riassuntiva (allegato 2), consistono
nella proposta di attività concreta da attuarsi da
tutti i Club del Multidistretto, singolarmente o
associati, nel territorio di competenza. E’ fatto
salvo il divieto previsto nell’ultimo comma del
precedente art.7.1.

consistono nell’indicazione di un argomento di
studio che i singoli Club sono chiamati ad
approfondire, nell’attuazione degli scopi del
Lionismo, al fine di individuare ed indicare alla
collettività in cui operano soluzioni di interesse
generale. Le proposte devono caratterizzarsi di
norma per l’attualità dei loro contenuti ed
essere tali da costituire proposta o divenire
progetto di soluzioni per il futuro.
b.- i Service, corredati da un progetto di
attuazione e di previsione dei costi con
indicazione dei tempi di attuazione, nonché da
una scheda riassuntiva (allegato 3) e da un
piano di azione (allegato 4) per la redazione
del quale potrà essere consultato il GST del
MD - che è a disposizione per supportare il
procedimento - e da un compiuto piano
della
comunicazione,
consistono
nella
proposta di attività concreta da attuarsi da tutti i
Club del Multidistretto, singolarmente o
associati, nel territorio di competenza. E’ fatto
salvo il divieto previsto nell’ultimo comma del
precedente art.7.1.

22.3.- La Commissione Affari Legali – Statuti e 22.3.- invariato
Regolamenti, raccolte ed esaminate tutte le
proposte di Service e di Tema ricevute, le invia
entro il 28 febbraio, corredate da una motivata
relazione, al Consiglio dei Governatori per le
sue valutazioni. La relazione, per la parte
relativa alle singole proposte, va prontamente
comunicata, a cura della Segreteria Nazionale,
al Club (od ai Clubs) proponente (i), i quali
hanno facoltà di proporre le proprie
osservazioni, per fax o posta elettronica, nei
cinque giorni successivi. Il Consiglio dei
Governatori decide quindi, entro il 31 marzo,
quali tra i Service ed i Temi proposti rispondono
ai requisiti di cui ai commi precedenti e sono
quindi proponibili al Congresso. La decisione
non può essere adottata anteriormente alla
scadenza del termine per le controdeduzioni.
22.4.-Il Consiglio dei Governatori organizza 22.4.- invariato
apposito Seminario in sede di Congresso
Multidistrettuale
per
l’illustrazione
delle
proposte ritenute ammissibili, che sono quindi
sottoposte al voto dell’Assemblea.
22.5.- Eventuali accorpamenti dei temi e dei
service devono rispondere a criteri di
congruità
e
coerenza.
I
casi
di
accorpamento devono essere comunicati
all'Assemblea congressuale, prima della

votazione, dettagliandone i motivi ed i
criteri.
22.6.- invariato

22.5.-Il Tema viene trattato nell’anno lionistico
immediatamente
successivo
alla
sua
approvazione da parte del Congresso, che può
prevedere la sua prosecuzione per l’anno
successivo. Il Service Multidistrettuale può
esser realizzato in più anni.
22.6 -I Service Multidistrettuali di realizzazione 22.7. - invariato
continuativa approvati dai Congressi del
Multidistretto debbono ottenere triennalmente la
conferma della loro validità di Rilevanza
Nazionale, oltreché consentire annualmente il
monitoraggio di quanto svolto con l’invio alla
Segreteria Nazionale di adeguata relazione. Al
fine della verifica della permanenza della
Rilevanza Nazionale dovrà pervenire alla
Segreteria Nazionale, entro il 31 gennaio del
terzo anno sociale successivo a quello di
approvazione dell’Assemblea MD, il rendiconto
e la relazione dettagliata sull’attività svolta, i
soci ed i soggetti coinvolti, i risultati ottenuti ed il
progetto
per
l’eventuale
prosecuzione
dell’attività avente Rilevanza Nazionale. La
Segreteria Nazionale diramerà senza indugio
gli atti al Presidente del CdG ed al Presidente
della Commissione MD Attività di Servizio il
quale, entro il successivo 15 marzo e ad esito
dell’esame svolto dalla Commissione, redigerà
ed esporrà al CdG una relazione a commento
dei risultati. Il CdG, valutato l’elaborato, inserirà
all’OdG dell’Assemblea del Multidistretto
l’esposizione delle relazioni e le relative proprie
proposte, da portare in votazione palese, di
riaffermazione o meno della Rilevanza
Nazionale per il successivo triennio, trascorso il
quale si riproporranno le stesse formalità
ART. 31

ART. 31

Art. 31.– Contributi a carico dei Club
Art. 31.– Contributi a carico dei Club
31.1-La quota annuale pro capite, approvata 31.1- invariato
dal Congresso a norma del precedente art. 7.1,
deve essere corrisposta in anticipo da ciascun
Club in due rate semestrali come segue: per
socio di Club entro il 10 settembre di ogni anno,
a copertura del periodo 1° luglio –31 dicembre;
e per socio di Club entro il 10 marzo di ogni
anno a copertura del periodo 1° gennaio –30
giugno. L’ammontare delle rate semestrali è
determinato in base al numero di soci in forza in
ogni Club al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni

anno. Le quote annuali, nella loro intera
composizione comprensiva delle eventuali
integrazioni e di tutti gli elementi che
concorrono a determinarne l’importo in sede di
approvazione come prevista dalla lettera l
dell’art. 7.1, a carico dei soci studenti
maggiorenni ma non oltre i trenta anni d’età, e
dei soci dello stesso club appartenenti al
medesimo nucleo familiare, escluso il primo che
funge da capo nucleo e fino a quattro persone
conviventi, sono ridotte del 50% rispetto a
quella fissata per gli altri soci. Detti soci sono
associati con la qualifica di soci effettivi. Le
quote debbono essere versate da ciascun Club
al Tesoriere Distrettuale competente, che a sua
volta le trasmette al Tesoriere del Multidistretto.
I Club di recente costituzione o riorganizzazione
devono effettuare il pagamento della quota in
base ad una percentuale pro-rata a partire dal
primo giorno del secondo mese successivo alla
data della loro costituzione o riorganizzazione.
Per i nuovi soci ammessi a far epoca dal 1°
luglio e dal 1° gennaio è dovuto il contributo
associativo in ragione di un dodicesimo per
mese calcolato sull’intera quota annuale. Detta
quota pro-capite può essere utilizzata soltanto
per le spese amministrative del Multidistretto,
su approvazione del Consiglio dei Governatori.
31.2.-Il
contributo
pro
capite
per 31.2.- invariato
l’organizzazione
del
Congresso
del
Multidistretto viene riscosso e pagato in anticipo
da ogni Club in due rate semestrali come
segue:
a.-una per ogni socio di Club entro il 10
settembre di ogni anno a copertura della
semestralità che va dal 1° luglio al 31 dicembre;
b.-ed una per socio di Club entro il 10 marzo di
ogni anno a copertura della semestralità che va
dal 1° gennaio al 30 giugno, in base al numero
dei soci in forza in ogni Club al 1° settembre ed
al 1° marzo.
31.3.-Questo contributo viene incassato dai 31.3.- invariato
Club
dal
Tesoriere
del
Distretto
di
appartenenza, che provvede poi a versarlo al
Tesoriere del Multidistretto.I fondi così incassati
devono essere utilizzati solo per coprire le
spese congressuali del Multidistretto. Ogni Club
omologato o riorganizzato nell’anno sociale in
corso è tenuto a corrispondere detta quota procapite in base ad una percentuale pro rata a
partire dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di omologazione o

riorganizzazione.
31.4.-L’eventuale
avanzo
del
Fondo
Congresso, che dovesse verificarsi in un
qualsiasi anno sociale, dopo il pagamento, che
dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla
chiusura del Congresso, di tutte le spese
amministrative connesse al Congresso stesso,
sarà integralmente versato alla LCIF con
imputazione pro quota ai singoli distretti.

31.4. – (Fondi Residui). L’eventuale avanzo
dei fondi del congresso che dovesse
verificarsi in un qualsiasi anno sociale,
dopo la regolarizzazione di tutte le spese
amministrative connesse al congresso di
quell'anno, dovrà rimanere in quel fondo
destinato ai congressi disponibile per le
spese di futuri congressi e dovrà essere
considerato come entrata dell’anno sociale
in cui tale avanzo sarà utilizzato, o reso
disponibile unicamente per il pagamento di
tali spese.
(la modifica proposta ripropone integralmente la norma
prevista nel capitolo VII Allegato C articolo VII, sez. 2, del
Regolamento dal Board Policy Manual Lion)

Piano d’azione e comunicazione
(Tema di studio nazionale)

Allegato 2 art. 22
Regolamento del
Multidistretto 108 Italy

Obiettivo__________________________________________________________________________________
Progetti
1.

Sfide/Ostacoli

Soluzioni possibili

2.
3.
4.
5.
Risorse necessarie (persone)
1.

Risorse necessarie (materiali)
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

CHE COSA?
Obiettivo__________________________________________________________________________________
COME?
(azioni da intraprendere)

QUANDO?
(Data di scadenza per
il completamento)

CHI?
(Persone responsabili
delle azioni)

COME SI SAPRÀ?
(In che modo sarà possibile
stabilire di aver portato a
termine le varie azioni)

Piano d’azione e comunicazione
(Service nazionale)

Allegato 4 art. 22
Regolamento del
Multidistretto 108 Italy

Obiettivo__________________________________________________________________________________
Progetti
1.

Sfide/Ostacoli

Soluzioni possibili

2.
3.
4.
5.
Risorse necessarie (persone)
1.

Risorse necessarie (materiali)
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

CHE COSA?
Obiettivo__________________________________________________________________________________
COME?
(azioni da intraprendere)

QUANDO?
(Data di scadenza per
il completamento)

CHI?
(Persone responsabili
delle azioni)

COME SI SAPRÀ?
(In che modo sarà possibile
stabilire di aver portato a
termine le varie azioni)

