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Informazioni per i delegati votanti 
 
La lista certificata, insieme al rapporto con il numero dei soci aventi diritto al voto, indica il numero dei 
soci di ogni club all’interno del multidistretto/distretto che risultano iscritti nel club da almeno un anno e 
un giorno al primo giorno del mese che precede quello in cui si svolgerà il congresso. Usate questa 
lista per determinare quanti delegati di ogni club in regola hanno diritto al voto al vostro prossimo 
congresso. 

I delegati dei club aventi un saldo a debito nei confronti di Lions Clubs International (LCI) non potranno 
votare fino a quando riceverete un assegno, un vaglia o una ricevuta di pagamento dell'importo dovuto 
come indicato nella colonna “F”. Le quote insolute potranno essere versate, facendo acquisire lo stato 
in regola, fino a quindici (15) giorni prima della chiusura della certificazione delle credenziali, il cui 
termine sarà stabilito dalle regole del rispettivo congresso. Qualsiasi pagamento ricevuto meno di 15 
giorni prima della certificazione delle credenziali non cambierà lo status per il voto del club. Si prega di 
attenersi alle normali istruzioni di pagamento. La prova del pagamento dovrà essere inviata 
tempestivamente alla sede internazionale, in modo che i club possano ricevere il dovuto credito. Le 
istruzioni di pagamento sono disponibili sul sito web di LCI. Si potrà contattare il dipartimento contabilità 
allo 001-630-203-3810 entro 15 giorni prima del rispettivo congresso per fornire un aggiornamento sui 
pagamenti dei club insolventi. Una rapida comunicazione consentirà di risolvere le questioni relative ai 
pagamenti. 
 
Qualsiasi club che si trovi in sospensione finanziaria prima della fatturazione delle quote associative del 
secondo semestre (da gennaio a giugno) dovrà pagare l’importo intero della quota insoluta prima di 
uscire dalla sospensione, e dovrà saldare le quote fatturate per il secondo semestre prima di poter 
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riacquistare lo stato di club in regola. L’importo è indicato nella colonna “F” “Amount Required To Be 
Paid In Order To Vote” (importo da pagare ai fini del diritto al voto) della lista certificata. Tutti i club 
dovranno aver pagato per intero le quote semestrali per ricevere la certificazione di voto ai congressi 
distrettuali (di distretto singolo, sotto-distretto, provvisorio o multiplo).  Lo stato in regola può essere 
confermato chiamando il dipartimento contabilità allo 001-630-203-3820. 

La colonna “A” della lista certificata indica lo stato per il voto dei club. Di seguito i codici dello stato* ai 
fini del voto: 

1 In regola 
2 Status quo 
3  Club attualmente in sospensione finanziaria 
4   Pagamento richiesto per acquisire lo stato in regola 
** L'importo indicato nella colonna “F” deve essere versato dal club ai fini del voto 
# È necessaria l'approvazione dalla sede internazionale ai fini del voto  
 

 
Regolamento Internazionale, Articolo IX, Sezione 3, Formula per il calcolo dei delegati di club 
Il Regolamento Internazionale, Articolo IX, Sezione 3 stabilisce i seguenti requisiti per i delegati al 
congresso distrettuale:  

“Ogni club omologato ed in regola nei confronti dell’Associazione e del suo 
Distretto (Singolo, Sub e Multiplo) avrà diritto, in ogni congresso annuale del suo 
Distretto (Singolo, Sub e Multiplo) ad un (1) delegato e ad un (1) sostituto per ogni 
dieci (10) soci che sono stati iscritti al club per almeno un (1) anno ed un (1) 
giorno, o frazione superiore, come risulta dai registri della Sede Centrale, al primo 
giorno del mese che precede quello in cui si terrà il congresso, FERMO 
RESTANDO CHE ciascun club ha comunque diritto ad almeno un (1) delegato e 
un (1) sostituto, e A CONDIZIONE INOLTRE che ciascun Distretto (Singolo, Sub e 
Multiplo) possa, per espressa disposizione del rispettivo Statuto e Regolamento, 
concedere lo stato di delegato a ciascun Past Governatore Distrettuale che sia 
socio di un club dello stesso distretto, indipendentemente dal numero di delegati di 
club sopra indicato. Ciascun delegato certificato presente fisicamente avrà diritto a 
un (1) voto di sua scelta per ciascuna carica che deve essere ricoperta, e a un (1) 
voto di sua scelta su ogni domanda presentata al rispettivo congresso. La frazione 
maggiore di cui sopra è di cinque (5) o più soci. I club di recente costituzione ed i 
club già da tempo costituiti che accettano nuovi soci prima dell’inizio del 
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Congresso, potranno stabilire la loro quota di delegati in base al numero di soci 
che sono stati iscritti al club per almeno un (1) anno ed un (1) giorno secondo i 
registri della Sede Centrale alla data della registrazione.  Le quote insolute 
potranno essere versate, facendo acquisire lo stato in regola, fino a quindici (15) 
giorni prima della chiusura della certificazione delle credenziali, il cui termine sarà 
stabilito dalle regole del rispettivo congresso”. 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione Internazionale ha redatto le seguenti spiegazioni a titolo di chiarimento 
delle diverse circostanze speciali che possono sorgere in merito a questa disposizione costituzionale: 

• Un socio trasferito sarà considerato nel conteggio dei delegati cui il club ha diritto se è socio del 
club che lo ha accolto da almeno un anno e un giorno. 

• Un socio riammesso rientrerà nel conteggio dei delegati cui il club ha diritto purché sia stato 
socio del club per un periodo, o dei periodi complessivi, non inferiori a un anno ed un giorno. 

• Un club di recente omologazione avrà diritto ad un (1) delegato ed un (1) delegato supplente 
fino ad un anno e un giorno dalla data dell’omologazione.  Successivamente, il numero di 
delegati sarà basato sul numero dei soci iscritti da un anno ed un giorno. 

• Per i club usciti dalla condizione di status quo, o sospensione finanziaria, il numero di delegati è 
calcolato in base al numero di soci iscritti nel club da almeno un anno e un giorno alla data in 
cui il club è uscito dallo status quo o dalla sospensione finanziaria.  In ogni caso, un club uscito 
dallo status quo o dalla sospensione finanziaria avrà diritto almeno a un delegato e a un 
delegato supplente. 

 

Manuale delle Norme del Consiglio di Amministrazione, Capitolo V, Paragrafo B 1, Club in 
regola  
Il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione fornisce una definizione di “club in regola” 
che si applica alla formula dei delegati di club.  

1) Club in regola 
Un club in regola è un club che: 
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a) non è in “status quo o in sospensione finanziaria”;  
b) opera nel rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale e del Manuale delle 

Norme di Procedura del Consiglio d'Amministrazione Internazionale;  
c) e che 

1) ha pagato l’importo totale delle quote e delle imposte distrettuali (di distretto 
singolo, sottodistretto e distretto multiplo);  

2) non ha un debito residuo relativo al pagamento delle quote internazionali 
superiore a US$10;  

3) non ha un debito in sospeso nei confronti di Lions Clubs International superiore 
a US$50 da 90 giorni o più.  

 
In caso di controversie Lions Clubs International si riserva il diritto di determinare se un club sia “in 
regola” o meno. 

 
Statuto Internazionale, Articolo VI, Sezione 5 - Voto per procura 

“Il voto per procura è assolutamente vietato per tutte le questioni concernenti Club, 
Distretti (Singoli, Sub e Multipli) e l’Associazione”. 
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Esempi di calcolo dei delegati 
Di seguito si riportano alcuni esempi per illustrare come si applica la formula per il calcolo dei delegati: 

 
Esempio 1. Un distretto svolgerà il suo congresso in aprile del 2016. Un Lions club del distretto ha 

25 soci che sono entrati a far parte del club da almeno un anno e un giorno, come risulta 
dagli archivi dell'ufficio internazionale al 1º marzo 2016. Il club avrà diritto a tre (3) 
delegati e tre (3) delegati supplenti al congresso distrettuale. 

 
Esempio 2. Un distretto svolgerà il suo congresso in aprile del 2016. Un Lions club con 23 soci ha 

ammesso due (2) nuovi soci a marzo del 2015 e li comunica nel rapporto soci di marzo 
2015 che a sua volta viene registrato dall'ufficio internazionale in data 1º aprile 2015. Il 
club avrà diritto a due (2) delegati e due (2) delegati sostituti. Infatti, anche se il club ha 
25 soci al momento del congresso distrettuale in aprile del 2016, i nuovi soci non sono 
stati iscritti nel club per un anno e un giorno in base ai registri della sede internazionale 
al 1º marzo 2016. 

 
Esempio 3. Un distretto svolgerà il congresso in data 15 aprile 2016. Un Lions club con 23 soci 

immette due nuovi soci in data 31 marzo 2015. I nuovi soci sono stati comunicati nel 
rapporto soci del club di marzo 2015 e sono stati registrati dall'ufficio internazionale in 
data 5 aprile 2015. Il club avrà diritto a due (2) delegati e due (2) delegati supplenti al 
congresso distrettuale del 2016. Benché il club abbia avuto 25 iscritti per un anno ed un 
giorno al momento del congresso, solo 23 soci risultavano iscritti da un anno ed un 
giorno nei registri dell’ufficio internazionale al 1° marzo 2016. 

 
Esempio 4. Un distretto svolgerà il congresso in data 15 aprile 2016. Un Lions club con 23 soci ha 

ammesso due (2) nuovi soci il 1° febbraio 2015 e comunica i nuovi soci nel suo rapporto 
soci di febbraio che a sua volta viene registrato dall'ufficio internazionale il 5 marzo 
2015. Il club avrà diritto a tre (3) delegati e tre (3) delegati supplenti al congresso 
distrettuale del 2016. Al 1° marzo 2016, data di registrazione dei dati da parte dell’ufficio 
internazionale, il club ha 25 soci iscritti da almeno un anno e un giorno, come risulta dai 
registri dell’ufficio internazionale il primo giorno del mese che precede quello in cui si 
svolge il congresso distrettuale. 
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Delegati di club ammessi a un congresso multidistrettuale/distrettuale 
 

Numero dei soci Delegati ammessi 

1-14 1 

15-24 2 
25-34 3 
35-44 4 
45-54 5 
55-64 6 
65-74 7 
75-84 8 
85-94 9 

95 -104 10 
105-114 11 
115-124 12 
125-134 13 
135-144 14 
145-154 15 
155-164 16 
165-174 17 
175-184 18 
185-194 19 
195-204 20 
205-214 21 
215-224 22 
225-234 23 
235-244 24 
245-254 25 
255-264 26 
265-274 27 
275-284 28 
285-294 29 
295-304 30 

 

Il calcolo dei delegati è basato sul numero dei soci del club risultante dall'archivio della sede 
centrale internazionale al primo giorno del mese che precede il mese in cui si svolgerà il 
congresso, come previsto dall'Articolo IX, Sezione 3 del Regolamento Internazionale e dal capitolo 
Capitolo XVII - Affiliazione. Paragrafo A.3 del Manuale delle Norme del Consiglio di 
Amministrazione. 
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