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Correggio, 15 dicembre 2017 

Nel corso della serata dedicata agli Auguri di giovedì 15 dicembre 2017 i soci del Club 
riuniti in assemblea hanno deliberato l’adozione dello Statuto e del Regolamento Tipo 
per Club come emendato dal Distretto 108 Tb ad eccezione dell’articolo che 
regolamenta le elezioni del Consiglio Direttivo, attualmente Art. II del Regolamento, 
che è sostituito dal seguente articolo: 

ARTICOLO II.  ELEZIONI E COPERTURA DI CARICHE VACANTI  
Gli officer di questo club, escluso l’immediato past presidente che fa parte 
del Consiglio di diritto, saranno eletti come segue: 
Sezione 1. Elezioni Annuali  
Tutti gli officer e i membri del Consiglio Direttivo, ad esclusione dei 
consiglieri, saranno eletti annualmente e assumeranno l'incarico il 1° luglio, 
conservandolo per un anno da tale data, o finché i loro successori saranno 
eletti ed entreranno in carica. Il segretario invierà regolarmente i rapporti 
sugli officer neo eletti alla sede internazionale entro 15 giorni dall'elezione. 
Sezione 2. Elezione dei Consiglieri  
Ogni anno sarà eletta la metà dei consiglieri che entreranno in carica l'1 
luglio successivo alla loro elezione, restando in carica per due (2) anni da tale 
data, o fino a che i loro successori saranno stati eletti e qualificati, ad 
eccezione del caso in cui alla prima elezione tenuta dopo l’adozione di 
questo Statuto e Regolamento, la metà dei consiglieri sarà eletta per un 
mandato di due anni e l'altra metà dei consiglieri sarà eletta per un mandato 
annuale. 
Sezione 3. Eleggibilità a Cariche  
Nessuno potrà ricoprire alcun incarico in questo club se non socio effettivo 
in regola. Tutti i soci che godono dell’elettorato passivo e non fanno già 
parte del Consiglio sono automaticamente candidati all’incarico di 
consigliere. 
Sezione 4.  Elezioni.  
In aprile, o secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, si svolgeranno 
le elezioni nell’orario e nel luogo determinati dal Consiglio Direttivo. 
L'avviso delle elezioni sarà inviato via posta regolare o elettronica, oppure 
consegnato personalmente a ciascun socio di questo club con congruo 
anticipo sulla data della riunione.  
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Sezione 5. Votazione.  
Le elezioni si svolgeranno con scrutinio segreto da parte dei soci presenti e 
con diritto di voto. L’assemblea può variare il numero dei componenti del 
Consiglio che, in caso contrario, rimane quello dell’anno precedente. 
Sezione 6.  
Con una prima scheda vengono eletti il presidente del Club, i due 
vicepresidenti, lo staff del presidente, i presidenti del comitato soci (GMT), 
del comitato service (GST), del comitato marketing e comunicazione, il 
coordinatore di programma, l’information tecnology (OTI) e, se il past 
president non accetta l’incarico, il coordinatore LCIF. Successivamente con 
una seconda scheda vengono eletti gli officer eventualmente non eletti nel 
turno precedente e i consiglieri che devono sostituire quelli che terminano il 
loro mandato biennale.  
Sezione 7.  
Le schede con un numero di preferenze superiore a quelle richieste sono 
nulle. In caso di parità di più soci all'ultimo posto l'assemblea decide se 
eleggere il socio di maggiore età lionistica o se eleggere tutti i soci a parità di 
voti aumentando provvisoriamente il numero dei consiglieri (solo il socio 
lionisticamente più anziano entra in carica per 2 anni). I sostituti dei 
consiglieri che cessano l'incarico anzitempo ne conservano l'anzianità. 
Sezione 8. Candidato non in grado di ricoprire la carica.  
Se al momento delle elezioni, un candidato non fosse più in grado di 
ricoprire, per una qualsiasi ragione, la carica per cui è stato candidato e se, 
per tale carica, non vi fosse nessun altro candidato, si potranno cercare nel 
corso della riunione elettorale ulteriori candidati per tale carica. 
Sezione 9. Carica Vacante.  
Nel caso in cui la carica di presidente o di vice presidente dovesse rendersi 
vacante per qualsiasi ragione, i vice presidenti avanzeranno di posizione 
secondo il loro grado. Nel caso in cui non si riuscisse ad effettuare la 
sostituzione del presidente o di qualunque vice presidente con questa 
procedura, il consiglio direttivo dovrà indire, con le medesime modalità 
previste per le elezioni, una speciale assemblea per l’elezione allo scopo di 
eleggere un sostituto. 
Nel caso si rendesse vacante qualsiasi altra carica, il consiglio direttivo 
nominerà un socio per ricoprirla sino alla scadenza del mandato. 
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, i soci del club avranno la facoltà di rimpiazzare tali cariche vacanti 
tramite votazione, durante una qualsiasi riunione ordinaria del club, previa 
comunicazione e secondo le modalità specificate nella successiva Sezione 10. 
Tale comunicazione può essere diramata da qualsiasi officer o membro del 
consiglio direttivo ancora in carica o, in mancanza di questi, da un socio. 
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Sezione 10. Sostituzione di Officer neo-Eletti.  
Nel caso in cui qualsiasi officer eletto, prima dell’inizio del suo mandato, 
non sia in grado o rifiuti, per qualsiasi ragione, di ricoprire la propria carica, 
il presidente potrà convocare, con le medesime modalità previste per le 
elezioni, una speciale assemblea per le elezioni, allo scopo di eleggere un 
sostituto dell'officer eletto.  

 
 Si trasmette per comunicazione e approvazione.                    

   Andrea Manzotti presidente   

 

 


