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PRESIDENTE COMITATO ORGANIZZATORECarlo  Vella 

  

 
 

A tutti i Presidenti dei Clubs 
        del Distretto 108 L 
 
 
 
Caro Presidente,  
Ti comunico che il Congresso Distrettuale di Primavera si terrà quest’anno a Roma, presso il 
Centro Congressi dell’Hotel NH Villa Carpegna (in via Pio IV, 6), dal 6 all' 8 Maggio 2016.  

 
La Convocazione e l’Ordine del Giorno saranno inseriti, prossimamente, tra le News del sito 
web del Distretto 108 L (www.lions108l.com). 
 
Di seguito, Ti dò notizia sulle procedure alle quali attenersi per partecipare al Congresso, in 
accordo a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Distrettuale e dal nostro 
Governatore:  
 
1. Le iscrizioni dei Delegati effettivi e supplenti, designati dall’Assemblea dei Soci entro il 15 
Aprile, devono essere effettuate entro il 24 Aprile p.v., inserendo i nominativi dei Soci 
prescelti nella sezione Gestione Congressi, dopo essere entrati con le proprie credenziali 
nell'Area Amministrazione del sito Multi Distrettuale (www.lions.it). Troverai fra gli allegati la 
guida operativa per i Clubs. 
 
2. Per il calcolo dei Delegati va preso come riferimento il numero dei Soci del Club che al 1° 
Aprile 2016 abbiano maturato almeno un anno e un giorno di appartenenza all’Associazione.  
Per maggior chiarezza, riporto di seguito lo stralcio del Regolamento del nostro Distretto che 
tratta il merito della questione:  
“Ogni Club debitamente costituito ed omologato, in regola nei confronti dell’Associazione e 
del Distretto, ha diritto di partecipare ai Congressi con un (1) Delegato Effettivo ed un (1) 
Delegato Supplente per ogni 10 (dieci) Soci, o frazione di 10 non inferiori a 5 Soci, che sono 
stati iscritti per almeno un anno ed un giorno, sulla base del numero dei Soci registrati 
dall’Ufficio Internazionale, fino al primo giorno del mese che precede quello in cui si svolge il 
Congresso. Nel numero totale dei Soci non vanno considerati i Soci Onorari e Associati.  
Possono essere delegati solo i Soci effettivi, in regola con gli ordinamenti statutari e 
regolamentari, senza limitazione alcuna dell’anzianità associativa posseduta. Per la 
determinazione del numero dei Delegati spettanti ad ogni Club, farà fede unicamente 
l’elenco rimesso dalla Sede Centrale.  
Ogni Past - Governatore Distrettuale, che sia Socio effettivo in regola di un Club a sua volta 
in regola, indipendentemente dalla quota di Delegati, come sopra previsto, è di diritto 
Delegato al Congresso.”  
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3. Onde evitare problemi all’atto della Verifica dei Poteri, è opportuno munire almeno uno dei 
Delegati del Club di copia delle ricevute dei bonifici bancari attestanti i pagamenti delle quote 
associative effettuati alla Sede Centrale ed al Distretto.  
 
4. Ad ogni Delegato effettivo dovrà essere consegnata la Scheda di delega, prodotta dal 
sistema informatico, firmata dal Presidente del Club, mentre ad eventuali Delegati supplenti 
dovrà essere consegnata, oltre la propria scheda, anche quella del Delegato che suppliscono, 
firmata dal Presidente del Club. 
 
Allegata alla presente troverai la sottoelencata documentazione:  
 
a) guida operativa per club; 
b) scheda di prenotazione alberghiera (da inoltrare entro e non oltre il 24/04/2016);  
c) scheda di prenotazione pasti (da inoltrare entro e non oltre il 24/04/2016);  
d) scheda di prenotazione transfer da e per l’aeroporto Leonardo da Vinci (FCO).  
 
Tutte le schede relative alle prenotazioni, per evidenti motivi organizzativi, dovranno essere 
inoltrate entro e non oltre il giorno 24 Aprile 2016 sia alla segreteria del Comitato 
organizzatore che all’hotel NH Villa Carpegna.  
 
Per poter votare, i Delegati dovranno presentarsi alla “Verifica dei Poteri” con la propria 
scheda di registrazione del Delegato firmata dal Presidente di Club. 
 
Gli Amici provenienti dalla Sardegna avranno a loro disposizione un servizio bus 
dall’aeroporto Leonardo da Vinci all’Hotel NH Villa Carpegna e viceversa, secondo le 
indicazioni allegate.  
Per consentire l’organizzazione del suddetto servizio è fondamentale che vengano forniti, 
nella scheda di prenotazione transfer, i nominativi dei relativi fruitori.  
 
Sono sicuro che ottempererai a quanto richiesto e, sicuro della Tua cortese disponibilità e 
collaborazione, Ti invio i più cordiali saluti.  
 
Roma, 18 Marzo 2016 
 
Carlo Vella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


