
Distretto 108L

Emendamenti presentati
al Congresso Distrettuale
Assisi, 18 maggio 2019

1

REGOLAMENTO
DISTRETTUALE



ARTICOLO I
Nomine e approvazione dei candidati

all’incarico di Secondo Vice Presidente
e Direttore Internazionale

Sezione 2
Commissione Elettorale
Entro il 25 agosto il Governatore nominerà la
Commissione  Elettorale  formata  da  tre  Past
Governatori  in  regola  con  il  Distretto  e
l’Associazione, ed appartenenti  a club diversi
da  quello  degli  altri  componenti  la
commissione.
La Commissione si riunirà entro il 1° settembre
per l’esame delle candidature concedendo un
termine  perentorio  ai  candidati  per
regolarizzare  la  documentazione
eventualmente  errato  o  deficitaria.  In  ogni
modo  la  commissione  dovrà  adottare  e
rendere  nota  al  Governatore  la  propria
decisione entro il 20 settembre.

Sezione 3
Discorso di supporto
Ciascun  candidato  avrà  diritto  a  un  discorso
elettorale  per  la  propria  candidatura  della
durata massima di cinque (5) minuti  e ad un
discorso  elettorale  di  supporto  della  durata
massima di tre (3) minuti.

ARTICOLO II
Candidature, elezioni e nomine distrettuali

Sezione 1
Commissione Elettorale
Entro il 31 dicembre il Governatore, sentito il
Gabinetto  Distrettuale,  nominerà  la
Commissione Elettorale composta da tre Past
Governatori  che  non  siano  stati  eletti  e  non
ricoprano  alcun  incarico  nel  Gabinetto
Distrettuale o a livello internazionale, di cui uno
con funzioni di Presidente,  ed appartenenti a
tre diversi club del Distretto,  ed inviterà tutti i
club  a  trasmettere  eventuali  candidature  di
soci del club per la carica di Governatore, di
Primo  e  di  Secondo  Vice  Governatore.
Ciascuno dei commissari dovrà essere socio in
regola di un Lions Club – pure esso in regola
con l’Associazione ed il Distretto – diverso da
quello  degli  altri  componenti  la  Commissione
Elettorale.  La Commissione Elettorale  avrà  il
compito  di  esaminare  le  candidature
rispettivamente  a  Governatore,  a  Primo  e  a
Secondo  Vice  Governatore,  di  accertarne  i
requisiti,  di  dichiarare  l’eleggibilità  di  ogni
candidato,  e  di  tramettere  al  Governatore  le

Sezione 2
Commissione Elettorale
All'inizio  del  suo  mandato il  Governatore
nominerà  la  Commissione  Elettorale  formata
da  tre  Past  Governatori  in  regola  con  il
Distretto  e  l’Associazione,  ed  appartenenti  a
club diversi da quello degli altri componenti la
commissione.
La Commissione si riunirà entro il 1° settembre
per l’esame delle candidature concedendo un
termine  perentorio  ai  candidati  per
regolarizzare  la  documentazione
eventualmente  errato  o  deficitaria.  In  ogni
modo  la  commissione  dovrà  adottare  e
rendere  nota  al  Governatore  la  propria
decisione entro il 20 settembre.

Sezione 3
Discorso di supporto
Ciascun  candidato  avrà  diritto  a  un  discorso
elettorale  per  la  propria  candidatura  della
durata massima di cinque (5) minuti.

ARTICOLO II
Candidature, elezioni e nomine distrettuali

Sezione 1
Commissione Elettorale
All’inizio  del  suo  mandato,  il  Governatore,
sentito  il  Gabinetto  Distrettuale,  nominerà  la
Commissione Elettorale composta da tre Past
Governatori  che  non  siano  stati  eletti  e  non
ricoprano  alcun  incarico  nel  Gabinetto
Distrettuale o a livello internazionale, di cui uno
con funzioni di Presidente,  ed appartenenti a
tre diversi club del Distretto,  ed inviterà tutti i
club  a  trasmettere  eventuali  candidature  di
soci del club per la carica di Governatore, di
Primo  e  di  Secondo  Vice  Governatore.
Ciascuno dei commissari dovrà essere socio in
regola di un Lions Club – pure esso in regola
con l’Associazione ed il Distretto – diverso da
quello  degli  altri  componenti  la  Commissione
Elettorale.  La Commissione Elettorale  avrà  il
compito  di  esaminare  le  candidature
rispettivamente  a  Governatore,  a  Primo  e  a
Secondo  Vice  Governatore,  di  accertarne  i
requisiti,  di  dichiarare  l’eleggibilità  di  ogni
candidato,  e  di  tramettere  al  Governatore  le
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proprie conclusioni utilizzando l’allegato G per
la nomina del Governatore, e rispettivamente
gli allegati H ed I per la nomina del Primo e del
Secondo Vice Governatore.
La  Commissione  Elettorale  si  riunirà  per
l’esame delle candidature entro il 10 marzo; in
caso  di  omissione  o  deficienze  della
documentazione attinente alla regolarità della
candidatura  la  Commissione  Elettorale
concederà un termine perentorio all’interessato
per la regolarizzazione; in ogni caso il comitato
dovrà adottare e rendere nota al Governatore
la propria decisione entro il 20 marzo.

Sezione 2
Presentazione delle candidature alle cariche
di  Governatore  e  di  Primo  e  Secondo  Vice
Governatore 
Le  proposte  di  candidatura  alle  cariche  di
Governatore,  Primo  Vice  Governatore  e
Secondo  Vice  Governatore,  con  la  relazione
sull’attività del candidato ed il  suo curriculum
comprovante  il  possesso  dei  requisiti  per  la
carica secondo quanto stabilito dallo Statuto e
Regolamento internazionale, dovranno essere
inoltrate,  a  cura  del  Lions  Club  a  cui
appartiene  il  candidato,  al  Governatore  non
prima del 1° febbraio,  e non più tardi  del 28
febbraio a  mezzo  di  raccomandata  o  Posta
Elettronica  Certificata;  farà  fede  la  data  di
consegna  della  raccomandata  alle  Poste
Italiane  per  l’osservanza  del  termine  sopra
riportato.
Le proposte dovranno essere convalidate dallo
stralcio del verbale dell’Assemblea Ordinaria o
Straordinaria, del Club firmato dal Presidente e
dal  Segretario  e  dovranno  essere
accompagnate dall’accettazione del candidato.
Soltanto  dopo  il  20  marzo si  potrà
propagandare  la  candidatura  dei  candidati
(Governatore  e  Vice  Governatori)  dichiarati
eleggibili; tale propaganda dovrà terminare dal
giorno precedente le  elezioni,  fino al  termine
delle  stesse  e  sarà  vietata  in  tutta  l’area
congressuale.  Il  Comitato  Organizzatore  del
Congresso ha la responsabilità del rispetto di
quanto  precede.  Nessun  socio  nel  corso
dell’anno lionistico in cui presta servizio come
Officer  distrettuale  può  presentare  la  propria
candidatura per concorrere all’elezione per la
carica di Secondo Vice Governatore.

proprie conclusioni utilizzando l’allegato G per
la nomina del Governatore, e rispettivamente
gli allegati H ed I per la nomina del Primo e del
Secondo Vice Governatore.
La  Commissione  Elettorale  si  riunirà  per
l’esame delle candidature entro il  10 febbraio;
in  caso  di  omissione  o  deficienze  della
documentazione attinente alla regolarità della
candidatura  la  Commissione  Elettorale
concederà un termine perentorio all’interessato
per  la  regolarizzazione;  in  ogni  caso  la
Commissione dovrà adottare e rendere nota al
Governatore  la  propria  decisione  entro  il  20
febbraio.

Sezione 2
Presentazione delle candidature alle cariche
di  Governatore  e  di  Primo  e  Secondo  Vice
Governatore
 Le  proposte  di  candidatura  alle  cariche  di
Governatore,  Primo  Vice  Governatore  e
Secondo  Vice  Governatore,  con  la  relazione
sull’attività del candidato ed il  suo curriculum
comprovante  il  possesso  dei  requisiti  per  la
carica secondo quanto stabilito dallo Statuto e
Regolamento internazionale, dovranno essere
inoltrate,  a  cura  del  Lions  Club  a  cui
appartiene  il  candidato,  al  Governatore  non
prima del  1°  gennaio  e  non più  tardi  del  31
gennaio a  mezzo  di  raccomandata  o  Posta
Elettronica  Certificata;  farà  fede  la  data  di
consegna  della  raccomandata  alle  Poste
Italiane  per  l’osservanza  del  termine  sopra
riportato.
Le proposte dovranno essere convalidate dallo
stralcio del verbale dell’Assemblea Ordinaria o
Straordinaria, del Club firmato dal Presidente e
dal  Segretario  e  dovranno  essere
accompagnate dall’accettazione del candidato.
Soltanto  dopo  il  20  febbraio si  potrà
propagandare  la  candidatura  dei  candidati
(Governatore  e  Vice  Governatori)  dichiarati
eleggibili; tale propaganda dovrà terminare dal
giorno precedente le  elezioni,  fino al  termine
delle  stesse  e  sarà  vietata  in  tutta  l’area
congressuale.  Il  Comitato  Organizzatore  del
Congresso ha la responsabilità del rispetto di
quanto  precede.  Nessun  socio  nel  corso
dell’anno lionistico in cui presta servizio come
Officer  distrettuale  può  presentare  la  propria
candidatura per concorrere all’elezione per la
carica di Secondo Vice Governatore.
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ARTICOLO II

Sezione 2
Il  candidato  alla  carica  di  Secondo  Vice
Governatore dovrà:

a) Essere socio effettivo ed in  regola
nei confronti del proprio Distretto.

b) Ottenere  l’approvazione  del  suo
Club o della maggioranza dei Club
del Distretto.

c) Avere  servito,  al  momento  in  cui
assume la  carica di  Secondo Vice
Governatore:
1. Quale  Presidente  di  un  Lions

Club  per  l’intero  mandato  o
maggior  parte  di  esso  e  quale
membro  del  Consiglio  Direttivo
di un Lions Club per non meno
di due ulteriori anni.

2.  Quale  presidente  di  Zona  e  o
Segretario  e  o  Tesoriere  del
Gabinetto Distrettuale per l’intero
mandato  o  maggior  parte  di
esso,  con  la  condizione  che
dette  cariche  non  vengano
ricoperte contemporaneamente

Entro  trenta  giorni  prima  del  Congresso
Distrettuale  il  Governatore  trasmetterà  ai
Club, perché ne informino i soci,  i bozzetti
personali  dei  candidati,  redatti  dal
Comitato  Elettorale.  I  bozzetti saranno
anche trasmessi alla Rivista “Lionismo” ed
al Webmaster per la pubblicazione.
In  sede  di  Assemblea  dei  delegati  al
Congresso,  il  Presidente  della
Commissione  Elettorale,  prima  dell’inizio
della  votazione  per  l’elezione  del
Governatore e dei Vice Governatori, darà
lettura del verbale e dei bozzetti personali
dei  candidati  dichiarati  eleggibili..Ad  ogni
candidato  alla  carica  di  Secondo  Vice
Governatore sarà consentito un discorso di
sostegno  della  propria  candidatura  di  no
oltre cinque (5) minuti  ed a un successivo
discorso di supporto di tre (3) minuti. 
L’ordine degli  interventi  verrà stabilito per
sorteggio  effettuato  dal  Governatore,  di
fronte  all’Assemblea,  immediatamente
prima  dell’inizio  degli  interventi  stessi.  I
candidati  potranno  ritirarsi  in  qualunque

ARTICOLO II

Sezione 2
Il  candidato  alla  carica  di  Secondo  Vice
Governatore dovrà:

a) Essere socio effettivo ed in  regola
nei confronti del proprio Distretto.

b) Ottenere  l’approvazione  del  suo
Club o della maggioranza dei Club
del Distretto.

       c) Avere servito, al momento in cui
assume la  carica  di  Secondo Vice
Governatore:

           1.Quale Presidente di un Lions Club
per  l’intero  mandato  o  maggior
parte di esso e quale membro del
Consiglio  Direttivo  di  un  Lions
Club  per  non  meno  di  due
ulteriori anni.

2.  Quale  presidente  di  Zona  e  o
Segretario  e  o  Tesoriere  del
Gabinetto Distrettuale per l’intero
mandato o maggior parte di esso

3.  Le  cariche  di  cui  sopra  non
devono  essere  state  ricoperte
contemporaneamente.

Entro  trenta  giorni  prima  del  Congresso
Distrettuale  il  Governatore  trasmetterà  ai
Club, perché ne informino i soci, i curricula
personali  dei  candidati,  redatti  dal
Comitato  Elettorale.  I  curricula saranno
anche trasmessi alla Rivista “Lionismo” ed
al Webmaster per la pubblicazione.
In  sede  di  Assemblea  dei  delegati  al
Congresso,  il  Presidente  della
Commissione  Elettorale,  prima  dell’inizio
della  votazione  per  l’elezione  del
Governatore e dei Vice Governatori, darà
lettura del verbale e dei curricula personali
dei  candidati  dichiarati  eleggibili..Ad  ogni
candidato  alla  carica  di  Secondo  Vice
Governatore sarà consentito un discorso di
sostegno della propria candidatura di non
oltre cinque (5) minuti.

L’ordine degli  interventi  verrà stabilito per
sorteggio  effettuato  dal  Governatore,  di
fronte  all’Assemblea,  immediatamente
prima  dell’inizio  degli  interventi  stessi.  I
candidati  potranno  ritirarsi  in  qualunque
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momento prima della lettura dei bozzetti. In
mancanza di candidatura di qualsiasi Lion
intervenuto  al  Congresso  ,  anche  fuori
dalla quota dei delegati  spettanti  ai  Club,
potrà proporre candidature.

   

ARTICOLO V
Comitati Distrettuali

ARTICOLO VII
Congressi distrettuali

Sezione 10
Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale per la candidatura
ad  Officer  internazionale  sarà  nominata  dal
Governatore entro il 25 agosto dell’anno dello
svolgimento delle elezioni.
La Commissione Elettorale per le candidature
a Governatore, a 1° e a 2° Vice Governatore
sarà  nominata  dal  Governatore  entro  il  31
dicembre dell’anno precedente alle votazioni.
Entrambe le Commissioni saranno formate da
tre Past  Governatori  e  avranno il  compito  di
controllare i requisiti di ciascun candidato e di
stabilirne l’eleggibilità.

ALLEGATO D
Norme di procedura

per il congresso distrettuale
Norma 4
1. La  Commissione  Elettorale  per  la

candidatura ad Officer  internazionale  sarà
nominata  dal  Governatore  entro  il  25
agosto  dell’anno  dello  svolgimento  delle
elezioni. La Commissione Elettorale per le
candidature a Governatore, a 1° e a 2° Vice
Governatore  sarà  nominata  dal
Governatore entro il 31 dicembre dell’anno
precedente  alle  votazioni.  Entrambe  le

momento prima della lettura dei  curricula.
In  mancanza  di  candidatura  di  qualsiasi
Lion intervenuto al Congresso , anche fuori
dalla quota dei delegati  spettanti  ai  Club,
potrà proporre candidature.

   

ARTICOLO V
Comitati Distrettuali

Sezione 4
Consulta del Governatore
La  Consulta  del  Governatore  è  formata  dai
Past  Officer  Internazionali  del  Distretto  e  dai
Past Governatori del Distretto che siano soci in
regola di club in regola.
La  Consulta  avrà  carattere  consultivo,  si
riunisce  quando  e  dove  stabilito  dal
Governatore distrettuale e sotto la sua guida si
impegnerà a promuovere l’armonia all’interno
del Distretto.

ARTICOLO VII
Congressi distrettuali

Sezione 10
Commissione Elettorale
All’inizio  del  suo  mandato  il  Governatore
nominerà  una  Commissione  Elettorale  unica
sia  per  le  candidature  ad  Officer
Internazionale,  sia  per  le  candidature  a
Governatore  distrettuale  e  a  1°  e  2°  Vice
Governatore distrettuale.
La  Commissione  sarà  formata  da  tre  Past
Governatori,  di  cui  uno  con  funzioni  di
Presidente,  con  il  compito  di  controllare  i
requisiti  di  ciascun  candidato  e  di  stabilirne
l’eleggibilità.

ALLEGATO D
Norme di procedura

per il congresso distrettuale
Norma 4
1. La  Commissione  Elettorale  per  le

candidature  a  Officer  internazionale,  a
Governatore e a 1° e 2° Vice Governatore
sarà nominata dal Governatore all’inizio del
suo  mandato  e  sarà  formata  da  tre  Past
Governatori,  di  cui  uno  con  funzioni  di
Presidente,  con  il  compito  di  controllare  i
requisiti di ciascun candidato e di stabilirne
l’eleggibilità.
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Commissioni  saranno formate da tre Past
Governatori  e  avranno  il  compito  di
controllare i requisiti di ciascun candidato e
di stabilirne l’eleggibilità.
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