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ARTICOLO I.  SOCI 
 
SEZIONE 1.  CATEGORIE  
I Soci del Lions Club Bologna San Lazzaro possono appartenere ad una delle seguenti categorie previste dallo 
Statuto Internazionale dell’Associazione: 
 
a) SOCIO EFFETTIVO : Socio che ha tutti i diritti ed i privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi e doveri che 
l’appartenenza ad un Lions Club comporta. Può essere eletto, avendone i titoli, ad ogni carica del Club, del 
Distretto (Sub e Multiplo) e, in generale, dell’Associazione ed ha il diritto di esprimere la sua personale 
preferenza in ogni sede ed occasione di voto. Avrà l'obbligo di frequentare regolarmente le riunioni, di 
partecipare alle attività del Club e contribuire a far sì che il Club Lions sia conosciuto e stimato nel 
territorio. Tutti i Soci effettivi sono tenuti al pagamento delle quote fissate dal Club. Tali quote 
comprenderanno i contributi distrettuali ed internazionali. 
Come previsto dai rispettivi programmi d’affiliazione della normativa internazionale, i familiari dei Soci e gli 
studenti che aderiscono all’Associazione, sono considerati Soci effettivi con tutti i diritti/privilegi e tutti i 
doveri/obblighi dei Soci effettivi, ad esclusione dell’importo della quota associativa che è ridotta in misura 
corrispondente al minor contributo dovuto alla Sede Centrale.  
 
b) SOCIO PRIVILEGIATO : Membro del Club, già associato come Socio effettivo da non meno di 15 anni che, 
per motivi di salute, età avanzata o altre valide ragioni riconosciute dal Consiglio Direttivo, cui spetta di 
deliberare la concessione della qualifica, è impedito ad adempiere ai doveri cui sono tenuti i Soci effettivi, ma 
desidera rimanere associato al Club. Il Socio privilegiato paga le quote stabilite dal Club, in misura ridotta 
rispetto a quelle corrisposte dai Soci effettivi, ma comprensive degli interi contributi dovuti al Distretto (Sub 
e Multiplo) ed alla Sede Centrale; esercita diritto di voto in ogni sede ed occasione e, dunque, può rappresentare 
il Club in sede di Distretto (Sub e Multiplo) ed Internazionale, ma non può essere eletto ad alcuna carica del 
Club, del Distretto (Sub e Multiplo) ed Internazionale. 
 
c) SOCIO VITALIZIO : Membro del Club, già associato come Socio effettivo da non meno di 20 anni, con 
merito per aver reso notevoli servigi al Club, alla Comunità e/o all’Associazione, ovvero che ha militato nel 
Club per almeno 15 anni ed ha compiuto il 70° anno d’età, o anche, che è gravemente ammalato e, quindi, 
impedito a partecipare all’attività del Club. La qualifica di Socio vitalizio può essere concessa a seguito di: 
c.1 – raccomandazione all’Associazione e notifica al Distretto da parte del Club; 
c.2 – approvazione del Consiglio di Amministrazione Internazionale; 
c.3 – pagamento all’Associazione della quota di 500,00 $, in sostituzione di ogni altro contributo, anche futuro, 
dovuto a qualunque titolo alla stessa Associazione. 
Nulla osta che il Club possa prevedere a carico dei Soci vitalizi i contributi che ritiene opportuni. 
Un Socio vitalizio ha tutti i privilegi/diritti dei Soci effettivi qualora ottemperi a tutti i doveri/obblighi dei Soci 
effettivi con la sola eccezione della quota versata alla Sede Centrale in unica soluzione al momento del 
conferimento della qualifica.  
Un Socio a vita che si trasferisca in altra località e che sia invitato ad associarsi ad altro Lions Club manterrà 
la qualifica già acquisita di Socio vitalizio anche nel nuovo Club. 
 
d) SOCIO AGGREGATO : Membro del Club, e già Socio effettivo, che si è trasferito in altra sede, ovvero che 
per motivi di salute, età avanzata o altre valide ragioni è impedito alla partecipazione cui sono tenuti i Soci 
effettivi e tuttavia desidera mantenere l’associazione al Club. La qualifica è concessa a richiesta dell’interessato 
per delibera del Consiglio Direttivo, che deve confermare semestralmente il perdurare delle condizioni. Il 
Socio aggregato paga le quote stabilite dal Club, in misura ridotta rispetto a quelle corrisposte dai Soci effettivi 
ma comprensive, in ogni caso, degli interi contributi dovuti al Distretto (Sub e Multiplo) ed alla Sede Centrale. 
Il Socio Aggregato, ha diritto di voto limitatamente alle questioni interne del Club e, dunque, non può 
rappresentare il Club in sede di Distretto (Sub e Multiplo) ed Internazionale, e non può essere eletto ad alcuna 
carica del Club, del Distretto (Sub e Multiplo) ed Internazionale. 
 
e) SOCIO AFFILIATO : Persona di qualità della comunità, non in grado, al momento della valutazione da parte 
del Consiglio Direttivo, di partecipare regolarmente alle attività del Club come richiesto al Socio effettivo, ma 
che, nella condivisione delle finalità e dei principi associativi, desidera aderire al Club e concorrere alle sue 



iniziative di servizio. La qualifica è accordata su invito del Consiglio Direttivo, comporta il pagamento delle 
quote stabilite dal Club, in misura ridotta rispetto a quelle corrisposte dai Soci effettivi, ma comprensive degli 
interi contributi dovuti al Distretto (Sub e Multiplo) ed alla Sede Centrale. Il Socio affiliato ha diritto di voto 
limitatamente alle questioni interne del Club e, dunque, non può rappresentare il Club in sede di Distretto (Sub 
e Multiplo) ed Internazionale, e non può essere eletto ad alcuna carica del Club, del Distretto (Sub e Multiplo) 
ed Internazionale. Il numero dei Soci affiliati non può superare il 25% del numero totale dei Soci del Club. 
 
f) SOCIO ASSOCIATO: Persona già Socio regolare di altro Lions Club che risiede, temporaneamente per motivi 
di lavoro od altro, nel territorio di competenza di questo Club. La qualifica è accordata a seguito di invito del 
Consiglio Direttivo; è riconsiderata annualmente e non è oggetto di registrazione nel rapportino Soci mensile 
perché già oggetto di segnalazione da parte del Club di associazione principale. Il Socio associato ha diritto di 
voto limitatamente alle questioni interne del Club e, dunque, non può rappresentare questo Club in sede di 
Distretto (Sub e Multiplo) ed Internazionale, e non può ricoprire alcuna carica nel Club né essere eletto 
nell’ambito del Distretto (Sub e Multiplo) ed Internazionale per conto di questo Club; paga le quote stabilite 
dal Club, in misura ridotta, tenuto anche conto che non sono dovuti i contributi spettanti al Distretto (Sub e 
Multiplo) ed alla Sede Centrale, ai quali deve provvedere il Club d’origine.  
 
g) SOCIO ONORARIO : Persona non associata al Club a cui il Club ritiene di conferire, previo benestare del 
Distretto, una speciale distinzione per servizi resi alla Comunità od al Club stesso. Il Club provvede al 
pagamento della quota d’iscrizione e dei contributi distrettuali ed internazionali. Il Socio onorario non ha alcun 
obbligo contributivo, può partecipare alle riunioni, ma non ha alcun diritto di voto e non può essere eletto ad 
alcuna carica. Il numero dei Soci onorari non può superare il 6% del numero totale dei Soci del Club. 

 
SEZIONE  2.  PROCEDURA PER L’AMMISSIONE DI NUOVI SOCI  
Per l’ammissione dei nuovi Soci si adotta la seguente procedura: il Socio che intende proporre una candidatura 
la segnala al Presidente e invita la persona segnalata, come semplice ospite, ad alcune riunioni per un'adeguata 
conoscenza dei Soci e dei doveri che l'attendono. Successivamente il Presidente, non palesando il nominativo 
del presentatore, trasmette il  nominativo del candidato al presidente del Comitato Soci i cui componenti, 
individualmente e riservatamente, svolgeranno idonee indagini atte ad accertare che il candidato possegga i 
requisiti richiesti dallo statuto per l'appartenenza al Club, interpellando confidenzialmente anche i Soci del 
Club. 
Entro 30 giorni dalla comunicazione, il Presidente del Comitato dei Soci convoca una prima riunione per 
l'esame collegiale del nominativo e, se non vi sono richieste d'ulteriore istruttoria, il Comitato si esprime con 
votazione palese ed il Presidente riferisce immediatamente per iscritto al Presidente del Club. Questi pone in 
votazione segreta il nominativo della persona segnalata, alla prima riunione del Consiglio Direttivo a meno 
che il Comitato Soci non si sia espresso sfavorevolmente. Il voto contrario o favorevole solo a maggioranza 
del Comitato Soci blocca la candidatura per  l’intero  anno  sociale. Qualora il Comitato Soci abbia espresso 
voto favorevole all'unanimità la candidatura s'intende approvata dal Consiglio Direttivo se raggiunge i due 
terzi dei consensi dei suoi componenti. I componenti del Comitato Soci e del Consiglio Direttivo sono tenuti 
alla più scrupolosa segretezza sullo stato delle procedure e sull'esito delle votazioni. 
Il Presidente dovrà comunicare al Socio presentatore l'eventuale non accettazione del candidato.  
Dopo l'approvazione il Presidente del Club richiederà il benestare al Segretario del Distretto, ricevuto il quale 
ne darà  notizia  a  tutti  i  Soci. 
Successivamente il Presidente del Club autorizzerà il Socio presentatore ad invitare il candidato ad entrare a 
far parte del Club nel corso di un meeting e nel rispetto delle procedure rituali internazionali. 
 
SEZIONE 3. DUPLICE ASSOCIAZIONE  
Nessun Socio può appartenere contemporaneamente a più Lions Club, ad eccezione dei Soci onorari e, 
naturalmente, dei Soci associati.  
Un Socio Lions può contemporaneamente appartenere ad altro Club di servizio di caratteristiche e finalità 
analoghe a quelle del Lions Club. 
 
SEZIONE  4.  DIMISSIONI  
Il Socio può dimettersi da questo Club e le dimissioni avranno effetto solo al momento della loro accettazione 
da parte del Consiglio Direttivo, che adotterà la relativa delibera entro 30 giorni dal ricevimento delle 
dimissioni stesse. In ogni caso l’accettazione sarà subordinata al saldo di quanto dovuto al Club per quote 



associative, compresa quella del semestre in corso al momento delle dimissioni, e per ogni altra somma dovuta 
al Club a qualunque titolo. Qualora il Socio dimissionario non provveda sollecitamente alle predette 
incombenze, il Consiglio Direttivo delibererà la decadenza/espulsione del Socio, fatta salva ogni altra azione 
per il recupero di quanto dovuto. Della decadenza/espulsione di un Socio dovrà essere data tempestiva 
comunicazione alla segreteria del Distretto. 
 
SEZIONE  5.  RIAMMISSIONE SOCI  
Qualunque Socio dimissionario, in regola, può essere riammesso dietro semplice approvazione del Consiglio 
Direttivo, sempre che non siano trascorsi più di sei mesi dalla data delle dimissioni. Oltre tale termine la 
riammissione potrà avvenire solo seguendo la procedura prevista per l’ammissione dei nuovi Soci dallo Statuto 
del Club. In ogni caso, il Socio riammesso conserverà i precedenti anni di affiliazione nel computo degli anni 
complessivi di appartenenza all’Associazione. 
 
SEZIONE  6.  TRASFERIMENTO SOCI  
L’associazione al Lions Club Bologna San Lazzaro per trasferimento può essere concessa a chi ha concluso o 
stia per concludere, come Socio in regola, l’appartenenza ad altro Club, dietro semplice approvazione del 
Consiglio Direttivo, sempre che non siano trascorsi più di sei mesi tra la data di cessazione dell’appartenenza 
al precedente Club e quella di presentazione del modulo/domanda di trasferimento o della tessera associativa. 
Oltre tale termine l’ammissione potrà avvenire solo seguendo la procedura prevista per l’ammissione dei nuovi 
Soci dallo Statuto del Club. 
 
SEZIONE  7.  MANCATO PAGAMENTO  
In caso di omissione del pagamento di quanto dovuto al Club alla relativa scadenza, il Tesoriere provvederà a 
sollecitare il Socio moroso a mezzo comunicazione scritta e, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla stessa, 
segnalerà al Consiglio Direttivo l’inadempienza per le relative determinazioni. Il Consiglio Direttivo delibererà 
le azioni da intraprendere ove la situazione presenti possibilità di recupero ovvero la decadenza/espulsione del 
Socio nel caso manchi qualsiasi prospettiva di positiva soluzione. 
L’inadempienza per morosità comporta, automaticamente e per il tempo della sua durata, la sospensione del 
Socio con conseguente perdita di ogni diritto, pur in permanenza di tutti gli obblighi. 
 
SEZIONE  8.  PARTECIPAZIONE  
La partecipazione dei Soci deve essere perseguita e favorita con ogni attenzione, avvalendosi dell’opera dei 
Soci Padrini e del Comitato Soci. In caso di persistenza di prolungate assenze consecutive non giustificate di 
un Socio, nonostante ogni opportuna azione di sensibilizzazione, il Presidente provvederà a contattarlo 
direttamente per conoscerne le cause e individuare, ove possibile, i provvedimenti da adottare per il 
superamento di eventuali circostanze di pregiudizio.  
Qualora ogni intervento risulti inefficace, il Consiglio Direttivo si attiverà per la eventuale sospensione del 
Socio. 
Il Socio sospeso per assenze ingiustificate, analogamente al Socio moroso, perde i diritti di associazione, ma 
conserva i doveri.  

 
ARTICOLO II.  OFFICERS 
 

SEZIONE 1.  COMPITI  
Sono Funzionari del Club e quindi componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l’immediato Past 
Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore, il Direttore responsabile 
dei Soci ed i Consiglieri eletti in numero commisurato al numero dei Soci.  
Possono essere eletti alle cariche del Club esclusivamente i Soci effettivi in regola ed i Soci vitalizi che 
ottemperando a tutti i doveri dei Soci effettivi ne condividono i diritti. 
Sono esclusi compensi di ogni sorta agli Officers per qualsiasi servizio reso al Club nello svolgimento delle 
loro mansioni; il Consiglio Direttivo può autorizzare solo eventuali rimborsi spese.  
I compiti degli Officers sono i seguenti: 
a) PRESIDENTE: è il capo esecutivo del Club, convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del 
Club, nomina i Comitati e collabora con i relativi Presidenti per il loro buon funzionamento, cura che le elezioni 
siano regolarmente convocate, tenute e notificate. Collabora con il Comitato Consultivo della Zona di 
appartenenza del Club e ne è membro effettivo. 



b) PAST PRESIDENTE: l’immediato Past Presidente collabora con il Presidente e gli Officers del Club alla 
realizzazione dei programmi del Club stesso. 
c) VICE PRESIDENTE: il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente nel caso che lo stesso ne sia 
impedito, sovrintende, secondo le designazioni e le direttive del Presidente, al funzionamento dei Comitati del 
Club. 
d) SEGRETARIO : opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo ed agisce 
come funzionario di collegamento tra il Club, il Distretto (Sub e Multiplo) e la Sede Centrale. Provvede inoltre 
a:  
− trasmettere, per via telematica secondo le procedure e gli schemi predisposti dalla Sede Centrale, le 

situazioni mensili dei Soci e quelle mensili ed annuali dell’attività del Club nonché eventuali ulteriori 
relazioni e informazioni richieste dai preposti Organi Superiori dell’Associazione;  

− sottoporre al Gabinetto del Distretto i rapporti richiesti dallo stesso, comprese le copie dei rapporti Soci 
mensili e delle attività mensili ed annuali;  

− collaborare con il Comitato Consultivo del Governatore della Zona di appartenenza, in qualità di membro 
effettivo;  

− tenere aggiornati e conservare i registri generali del Club, compresi i verbali delle riunioni del 
Club e del Consiglio direttivo, le note delle presenze, i verbali delle elezioni  e di nomina dei 
Comitati, gli archivi del Club nonché i dati anagrafici, gli indirizzi ed i numeri telefonici dei 
Soci;  

− dare tempestiva comunicazione, per via telematica secondo lo schema predisposto dalla Sede 
Centrale, della composizione del Consiglio Direttivo per l’anno successivo;  

− svolgere tutte le prescritte attività per l’ammissione di nuovi Soci, tra cui il preventivo benestare della 
segreteria del Distretto, per il conferimento delle qualifiche di Socio vitalizio e di Socio onorario e per la 
notifica al Distretto dei Soci decaduti e/o espulsi;  

− aggiornare, con il contributo del tecnico informatico del Club, il sito Internet del Multidistretto e curarne 
la rispondenza con quello Internazionale, per tutto quanto riguarda il Club;  

− collaborare alla redazione della relazione di presentazione del Club al Governatore in occasione della sua 
visita ufficiale, secondo le particolari istruzioni impartite dal Distretto.  

− provvedere alle formalità di legge previste per le organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro 
(legge n° 2/2009) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali come individuate 
con decreto del Ministero delle Finanze.  

e) TESORIERE: provvede alle seguenti attività di carattere contabile. In particolare deve: 
− elaborare, all’inizio dell’anno sociale, secondo le indicazioni del Presidente, il bilancio di previsione da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo in occasione della sua prima riunione;  
− redigere, trimestralmente ed a conclusione dell’anno Sociale, il rendiconto consuntivo rispettivamente di 

periodo e di chiusura da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;  
− tenere due conti separati, con la tradizionale metodologia dei dottori commercialisti, di cui uno per la 

normale contabilità d’amministrazione delle risorse d’origine interna del Club e l’altro per la contabilità 
dei fondi eventualmente raccolti dal pubblico, da usare totalmente ed esclusivamente per attività di 
servizio; 

− vigilare e operare affinché il rendiconto di fine anno non presenti disavanzi e l’eventuale residuo attivo 
sia trasferito all’anno successivo;  

− tenere al corrente il Consiglio Direttivo sulle disponibilità finanziarie e sulle eventuali morosità ed 
occuparsi delle  relative azioni di sollecito;  

− incassare le quote sociali ed ogni altro fondo destinato al Club, rilasciandone debita ricevuta, ed effettuare 
le relative rimesse all’istituto bancario prescelto dal Consiglio Direttivo;  

− provvedere alla rimessa dei contributi dovuti al Distretto ed all’Associazione alle prestabilite scadenze;  
− effettuare i pagamenti per conto del Club su autorizzazione del Consiglio Direttivo, dietro rilascio di 

idoneo documento contabile;  
− adempiere alle incombenze dell’incarico che precedono nel rigoroso rispetto delle vigenti normative di 

legge in materia fiscale ed, in particolare, provvedere all’inizio dell’anno all’aggiornamento con il nome 
del nuovo Presidente del certificato di attribuzione del numero di Codice Fiscale.  

f) CERIMONIERE : si occupa ed è responsabile della conservazione e custodia delle insegne del Club, 
sovrintende al protocollo in tutte le manifestazioni ufficiali, attende all’organizzazione e cura la buona riuscita 



degli incontri conviviali, si adopera perché Soci ed ospiti siano a loro agio, tiene i rapporti con il Cerimoniere 
distrettuale per l’organizzazione della  visita del Governatore. 
G) CENSORE: si adopera perché le riunioni si svolgano in un’atmosfera di armonia e correttezza, per la migliore 
riuscita delle stesse, richiamando i trasgressori al rispetto delle Norme e delle consuetudini del Club. 
h) DIRETTORE RESPONSABILE DEI SOCI : è il Presidente del Comitato Soci e, nell’espletamento del proprio 
incarico: 
− elabora annualmente il programma d’incremento Soci in accordo con il Consiglio Direttivo; 
− favorisce la partecipazione alle riunioni del Club di ospiti suscettibili di divenire Soci;  
− controlla che nel reclutamento di nuovi Soci siano seguite le procedure statutarie e regolamentari;  
−  organizza e realizza sessioni d’orientamento lionistico nell’ambito del Club e cura la 

partecipazione da parte degli Officers e dei nuovi Soci ai corsi indetti dal Distretto;  
− individua le iniziative e modalità per ridurre la perdita di Soci e ne relaziona il Consiglio 

Direttivo;  
− collabora con gli altri Comitati del Club per l’adempimento dei compiti che precedono;  
− partecipa, quale membro, al Comitato Soci di Zona.  
 
ARTICOLO III.  RIUNIONI E QUORUM  
SEZIONE 1.  RIUNIONI ORDINARIE  
I Soci del Club si riuniranno almeno due volte al mese nel luogo ed alla data prescelti dal Consiglio Direttivo. 
Salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito in altra parte dello Statuto e Regolamento, le riunioni 
dovranno essere notificate a tutti i Soci per iscritto, con anticipo di almeno sette giorni. 
Su richiesta dei singoli Soci, le comunicazioni anzi che per iscritto, potranno essere trasmesse tramite posta 
elettronica nel rispetto del suddetto termine. 
La ricorrenza della “Charter Night” sarà celebrata con particolare solennità, con riferimento alle finalità 
dell’Associazione e  ricordo delle trascorse attività di servizio del Club. 
Parimenti, la riunione in occasione della visita del Governatore dovrà avere carattere solenne e svolgersi 
secondo le formalità di rito proprie dell’Associazione ed il programma da convenire con il Cerimoniere 
Distrettuale. 
Ogni anno si terranno almeno due riunioni con valore di assemblea: la prima, entro il quindici del mese di 
ottobre, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata lionistica precedente, la programmazione delle 
attività nella nuova annata lionistica e l’approvazione del bilancio preventivo per la stessa; la seconda, entro il 
giorno quindici del mese di aprile, per l’elezione del Presidente, Vice Presidente e dei membri del Consiglio 
Direttivo (Art.IV del presente Regolamento). 
SEZIONE 2.  RIUNIONI STRAORDINARIE  
Riunioni straordinarie, anche con valore di assemblea, potranno essere convocate dal Presidente a sua 
discrezione, a richiesta del Consiglio Direttivo e/o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. La 
convocazione dovrà essere fatta per iscritto, con anticipo di almeno due settimane, completa dell’indicazione 
del luogo, della data, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. 
 
SEZIONE 3.  QUORUM  
Le Assemblee dei Soci saranno regolarmente costituite con la presenza della maggioranza assoluta (50% + 1) 
dei Soci del Club con diritto di voto (quorum costitutivo) e delibereranno, salvo diverse specifiche disposizioni 
contrarie, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validi espressi (quorum deliberativo). I voti 
validi espressi saranno computati escludendo dai votanti le schede bianche nelle votazioni segrete e le 
astensioni nelle votazioni palesi. Le deliberazioni equivarranno a decisioni prese dall’intero Club. Hanno 
diritto di partecipazione e di voto per le questioni d’interesse esclusivamente del Club tutti i Soci in regola, 
qualunque sia la categoria d’appartenenza, con la sola esclusione dei Soci onorari.  
Non è ammesso in alcun caso il voto per procura/delega in alcuna delle questioni riguardanti questo Club. 
 
SEZIONE 4.  RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere regolari riunioni con frequenza mensile alla data e nel luogo stabiliti dal 
Consiglio stesso. 
Riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo potranno altresì essere tenute, alla data e nel luogo stabilito, 
convocate dal Presidente ovvero a richiesta di tre o più membri del Consiglio Direttivo. Le convocazioni 



saranno diramate per iscritto con anticipo di almeno di sette giorni per le ordinarie e per dieci giorni le 
straordinarie. 
 
ARTICOLO IV .  ELEZIONI E CARICHE VACANTI 
 
SEZIONE 1.  COMITATO ELETTORALE  
Nel mese di febbraio di ogni anno il Presidente del Club sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a nominare 
un Comitato elettorale con il compito di individuare i nominativi dei candidati alle varie cariche del Club per 
l’anno successivo. Il Comitato elettorale sarà responsabile dell’organizzazione e del corretto svolgimento delle 
elezioni, anche per quanto riguarda lo scrutinio e la valutazione delle schede nulle. 
 
SEZIONE 2.  ASSEMBLEA ELETTORALE  
L’Assemblea del Club, da tenersi per le relative elezioni come stabilito al precedente Art.III Sez. 1 di questo 
Regolamento, dovrà essere convocata, con almeno dieci giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, 
contenente l’indicazione e degli organi e degli officers che nell’occasione saranno posti in votazione per il 
rinnovo annuale degli incarichi del Club.  
Tutti gli Officers del Club, a meno dei Consiglieri e dei componenti del Comitato Soci, durano in carica un 
anno con decorrenza 1 luglio.  
L’Assemblea sarà costituita e delibererà secondo i quorum indicati all’Art. III Sez. 3 del presente Regolamento.  
L'Assemblea vota per l'elezione delle cariche sociali con votazioni a scrutinio segreto. Non sono ammesse 
elezioni per acclamazione. 
La votazione del Presidente e del Vice Presidente dovrà essere distinta da quella dei membri del Consiglio 
Direttivo. 
L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo riguarderà ogni anno i Consiglieri in scadenza del mandato per 
completato biennio. 
Dell’esito delle elezioni dovrà essere data tempestiva comunicazione, entro il mese di aprile, alla Sede Centrale 
ed alla segreteria del Distretto nel modo disposto all’Art. II Sez. 1-d del presente Regolamento.  
Entro il mese di maggio il Presidente in carica invita tutti i nuovi eletti ad assistere ad una riunione del 
Consiglio Direttivo. In quella sede il Presidente neoeletto, sentito il Consiglio in carica e gli intervenuti, 
assegna ai nuovi consiglieri le funzioni di Segretario, di Tesoriere, di Cerimoniere e di Censore. Il 
Segretario ne dà immediata comunicazione alla Sede Centrale ed al Distretto. Il nuovo Consiglio Direttivo 
entrerà in carica il primo luglio successivo. 
Con conveniente anticipo rispetto alla chiusura dell’anno sociale, dovrà essere, altresì, adeguatamente 
aggiornato il sito informatico del Multidistretto riguardante il Club. 
 
SEZIONE 3.  COMITATO SOCI  
Il Comitato Soci è composto da tre membri eletti con incarico triennale. I compiti del Comitato Soci si 
configurano in quelli spettanti al suo Presidente in qualità di Direttore Responsabile dei Soci, riportati all’Art. 
II Sez. 1-h che precede. 
Ogni anno viene eletto un componente che servirà per tre anni consecutivi seguendo un criterio di rotazione; 
il primo anno servirà come membro del Comitato, il secondo anno come Vice Presidente ed il terzo come 
Presidente e Direttore Responsabile dei Soci nel Consiglio Direttivo del Club. 
Il componente al primo anno d’incarico è tenuto ad occuparsi principalmente dell’incremento associativo, 
quello al secondo anno della conservazione dei Soci e della leadership, quello del terzo anno dell’estensione.  
 
SEZIONE 4.  CONSIGLIERI  
I Consiglieri rimangono in carica due anni consecutivi. Allo scopo di assicurare la opportuna continuità alle 
attività del Club, ogni anno viene eletta la metà dei Consiglieri con la sola eccezione del primo anno di adozione 
della presente disposizione nel quale una metà dei Consiglieri è eletta per due anni mentre l’altra metà è eletta 
per un solo anno. 
 
SEZIONE 5.  CARICHE  VACANTI  
Nel caso avesse a rendersi vacante la carica di Presidente, la stessa sarà ricoperta dal Vice Presidente. Ove tale 
procedura non dovesse risultare risolutiva si dovrà dar luogo ad apposita Assemblea elettorale, regolata come 



al precedente Art.III Sez.2, che delibererà sulle proposte che allo scopo saranno avanzate dal Consiglio 
Direttivo. 
Nell’eventualità si rendesse vacante qualunque altra carica, subentrerà il primo dei non eletti a quella data 
carica con nomina sostitutiva da parte del Consiglio Direttivo. Qualora le vacanze fossero in numero tale da 
risultare di pregiudizio per il quorum costitutivo dello stesso Consiglio Direttivo, alle occorrenti sostituzioni 
provvederà direttamente l’Assemblea del Club, regolata come al precedente Art.III Sez.2, che delibererà sulle 
proposte che allo scopo saranno avanzate dal Consiglio Direttivo o, in subordine, dalla stessa Assemblea. La 
relativa convocazione potrà essere diramata, secondo necessità, dal componente del Consiglio Direttivo di più 
elevato incarico o, in subordine, dal Socio di più elevato recente incarico. 
 
SEZIONE 6.  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Club è eletto annualmente dall'Assemblea ed è composto da tre membri. 
Ha il compito di esaminare periodicamente la contabilità e i documenti contabili e redigere la relazione 
accompagnatoria ai bilanci da sottoporre all'Assemblea. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima seduta, designa il proprio Presidente e prende contatto con 
il Tesoriere per l'esame dei bilanci e dei documenti contabili. 
Relaziona all'Assemblea per iscritto. 
 
SEZIONE 7.  COLLEGIO  DEI  PROBIVIRI  
Il Collegio dei Probiviri del Club è composto da tre membri eletti per un biennio dall’Assemblea. Compito 
dei Probiviri è ricercare la composizione delle controversie evitando, ove possibile, il ricorso alla 
procedura di cui all’Art. XIII dello Statuto. 
 
ARTICOLO V .  QUOTE E CONTRIBUTI 
Il Consiglio Direttivo del Lions Club Bologna San Lazzaro determina nella sua prima riunione, le quote 
associative per ogni categoria di Soci e i contributi dovuti per l'ingresso dei nuovi Soci. Determina anche, 
in via ridotta, sia la quota associativa, che la quota di ingresso dei Soci di età inferiore a trentasei anni 
compiuti.  
I contributi annuali o una tantum per i Soci aggregati, privilegiati, vitalizi, associati e affiliati non 
comprendono le quote per le riunioni conviviali cui partecipano. 
Le quote sociali dovranno essere versate per semestri anticipati e comprendono quanto dovuto al Lions 
International e al distretto. 
Le quote ed i contributi corrisposti dai Soci come di seguito dettagliato, dovranno essere versati al Tesoriere e 
dallo stesso trasmessi, per la spettante quota parte, alla Sede Centrale dell’Associazione ed al Distretto (Sub e 
Multiplo) come previsto dall’Art.II Sez.1/e che precede. 
 
SEZIONE 1.  QUOTA D’A MMISSIONE  
Ogni nuovo Socio, riammesso o trasferito dovrà pagare la quota di ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo 
del Club, comprensiva del contributo d’ammissione da corrispondere all’Associazione, in anticipo rispetto alla 
notifica della sua ammissione alla Sede Centrale del Lions Clubs International ed al Distretto.  
 
SEZIONE 2.  CONTRIBUTI ANNUALI  
Ogni Socio di questo Club, con la sola esclusione dei Soci onorari, è tenuto a pagare anticipatamente la quota 
associativa annuale stabilita per la qualifica di relativa appartenenza dal Consiglio Direttivo, comprensiva dei 
contributi dovuti al Distretto (Sub e Multiplo) ed alla Sede Centrale. Per i Soci onorari la quota associativa è 
corrisposta al Distretto (Sub e Multiplo) ed all’Associazione dal Club. Per i Soci associati la quota è al netto 
dei contributi corrisposti al Distretto (Sub e Multiplo) ed alla Sede centrale, corrisposti dal Club d’origine. Per 
i Soci vitalizi la quota è al netto dei contributi spettanti alla Sede Centrale.  
I contributi annuali dovranno essere versati in due rate: la prima, commisurata al numero dei Soci al 30 giugno, 
entro il mese di luglio, la seconda, commisurata al numero dei Soci al 31 dicembre, entro il mese di gennaio.  
 
ARTICOLO VI .  COMITATI 
Il Presidente ha la facoltà di conferire specifici incarichi ai Soci e di nominare Comitati sia amministrativi che 
operativi  ritenuti utili per la miglior gestione del Club ed il più efficace perseguimento degli scopi associativi. 
Tutti i Comitati saranno composti da un Presidente e da due o più componenti a discrezione del Presidente del 



Club. Il Presidente del Club è membro di diritto di tutti i Comitati. Il Comitato Soci si differenzia dai predetti 
Comitati in quanto ha carattere elettivo ed è regolato come all’Art.IV Sez.3 che precede. Ogni Comitato 
relazionerà mensilmente al Consiglio Direttivo del Club sull’attività svolta. 
 
ARTICOLO VII .  VARIE 
SEZIONE 1.  EMBLEMA E COLORI  
L’emblema e i colori di questo Club sono coerenti con quelli dell’Associazione Internazionale dei Lions Club. 
 
SEZIONE 2.  ANNO SOCIALE  
L’anno sociale del Club, di concerto con quello dell’Associazione, inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno. 
 
SEZIONE 3.  POLITICHE DI PARTITO E SETTARISMO CONFESSIONALE  
I Soci di questo Club sono tenuti ad evitare rigorosamente, nelle riunioni associative, ogni discussione di 
argomento politico partitico e di settarismo confessionale e dovranno astenersi da qualsiasi attività di 
promozione e sostegno di candidature a cariche pubbliche. 
 
SEZIONE 4.  INTERESSI PERSONALI  
Funzionari e Soci di questo Club sono tenuti a non avvalersi dell’appartenenza all’Associazione per realizzare 
obiettivi personali politici o di altra natura non intesi al progresso del Lionismo e questo Club, nel suo 
complesso, dovrà astenersi dal partecipare a qualsiasi movimento che abbia scopi e finalità diverse da quelle 
proprie dell’Associazione. 
 
SEZIONE 5.  FONDI  
Nessuna richiesta di fondi potrà essere avanzata a qualsiasi titolo a persona non associata durante le riunioni 
del Club. 
Qualsiasi spesa per nuove attività ed iniziative non prevista nel bilancio di previsione dovrà essere sottoposta 
preventivamente alla valutazione del Consiglio Direttivo ed all’accertamento della relativa copertura. 
 
ARTICOLO VIII.   PROCEDURE E EMENDAMENTI 
SEZIONE 1.  PRASSI PARLAMENTARE  
Salvo quanto altrimenti stabilito nello Statuto e nel Regolamento, tutte le questioni procedurali riguardanti le 
riunioni e l’attività di questo Club, del suo Consiglio Direttivo e di un suo Comitato dovranno essere condotte 
in conformità al Robert’s Rules of Order ultima edizione. 
 
SEZIONE 2.  EMENDAMENTI  
Il presente Regolamento è una elaborazione del Regolamento tipo per Club convenientemente adeguato allo 
specifico contesto, sviluppato per la migliore univoca interpretazione e adottato in abbinamento allo Statuto 
coerente con quello tipo per Club edito dalla Sede Centrale. Le modifiche che dovessero in seguito intervenire 
alla normativa di livello superiore dovranno essere prontamente recepite e, nel caso che a parere del 
Governatore siano rilevanti, il documento, dovutamente aggiornato dovrà essere nuovamente sottoposto alla 
verifica dell’apposito Comitato del Distretto 108Tb.  
Eventuali aggiunte e varianti, d’iniziativa del Club, potranno essere apportate esclusivamente su proposta del 
Consiglio Direttivo, previa approvazione dell’apposito Comitato distrettuale, in una riunione ordinaria e/o 
straordinaria dell’Assemblea del Club  alla quale sia presente il quorum costitutivo e si abbia il voto favorevole 
almeno dei due terzi dei voti validi espressi.  
Nessun emendamento potrà essere proposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci se non portato a loro 
conoscenza, a mezzo comunicazione scritta, almeno due settimane prima della riunione della relativa 
votazione.  
Il presente Regolamento ed ogni emendamento seguente entreranno in vigore all’inizio dell’anno lionistico 
successivo a quello in cui sono stati approvati. 

 
 

 


