
DISTRETTO 108 YB - SICILIA
“Servire insieme in amicizia”

STATUTO DEL DISTRETTO



CAPO I
TERRITORIALITÀ E NORME GENERALI - IL DISTRETTO E I CLUBS
Articolo 1
1. I Lions Clubs, costituiti a norma dello Statuto Internazionale della “The International Association of Lions Clubs” aventi

sede nell’area geografica corrispondente alla regione Sicilia, costituiscono il Sub Distretto 108 Yb del Multidistretto 108
I.T.A.L.Y. della “The International Association of Lions Clubs”.

2. Nel presente Statuto e nel regolamento del Sub Distretto sarà denominato sempre “Distretto”
Articolo 2
Il Distretto è regolato dal presente Statuto e dall’allegato Regolamento. Lo Statuto ed il Regolamento distrettuali non possono
contenere disposizioni in contrasto con i principi e le statuizioni dello Statuto e del Regolamento dell’International Associa-
tion of Lions Clubs, dello Statuto e del Regolamento del Multidistretto 108 I.T.A.L.Y..
Costituiscono altresì fonti regolamentari le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Internazionale.
Articolo 3
È compito del Distretto promuovere lo sviluppo ed il progresso del Lionismo nell’ambito territoriale di competenza. Il Distretto
coordina le attività e le iniziative dei singoli Clubs.
Articolo 4
1. La rappresentanza del Distretto compete unicamente al Governatore
2. La sede del Distretto è presso l’ufficio o, in mancanza, presso l’abitazione del Governatore in carica
Articolo 5
1. Ciascun Lions Clubs è un’associazione autonoma, libera ed apartitica di persone maggiorenni, di ottima condotta morale

particolarmente qualificate, rappresentative delle principali attività cittadine. Il Club è retto da un presidente e da un Con-
siglio, eletti annualmente dai soci. L’attività dei Clubs è ispirata al Codice dell’Etica ed impegnata a realizzare, in sintonia
con gli altri Clubs del territorio, gli scopi del Lions Clubs International e le specifiche iniziative programmate dal Distretto,
dal Multidistretto 108 I.T.A.L.Y. del quale fa parte nonchè dalla sede centrale dell’Associazione in esecuzione alle delibe-
razione adottate dal Congresso Internazionale.

Articolo 6
1. Ogni club del Distretto può adottare un proprio Statuto e Regolamento che non siano in contrasto con le norme degli Sta-

tuti e Regolamenti Internazionali, multidistrettuale e distrettuale e, in quanto ad esso riferibili, con le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione Internazionale.

2. Lo Statuto ed il regolamento del Club e le successive modifiche, devono essere sottoposti alla approvazione del Governa-
tore Distrettuale ed entrano in vigore il giorno successivo a detta approvazione.

3. I Clubs che non abbiano autonomo Statuto, o il cui Statuto non abbia ricevuto l’approvazione, sono regolati dallo ”Sta-
tuto tipo” redatto dalla Sede Centrale.

4. Eventuali disposizioni degli Statuti e Regolamenti Internazionale, multidistrettuale e distrettuale, nonché deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione Internazionale, riguardanti l’organizzazione e l’attività dei Clubs e dei suoi organi, anche se
successive all’approvazione dello Statuto e del Regolamento di Club ma con essi in contrasto o di essi integrative, saranno
immediatamente vincolanti ed operative per il Club senza necessità di esplicita approvazione.

Articolo 7
1. La costituzione di un Club presuppone le adesioni scritte nel numero dei soci richiesto dallo Statuto Internazionale, di

esponenti di categoria rappresentative delle attività del territorio in cui dovrà agire il Club, particolarmente qualificati per
dignità, costume, per valore e rilevanza nel proprio settore e rappresentativi nelle categorie, o che comunque godano di
ottima reputazione nelle località in cui operano e/o vivono, pienamente consapevoli dei compiti e degli oneri che comporta
l’adesione all’Associazione e che ne accettino in pieno gli ordinamenti in vigore.

2. Anche i soci che successivamente saranno chiamati a far parte del Club dovranno avere gli stessi requisiti.
3. È dovere del Club assicurare che i suoi soci ispirino il loro comportamento ai principi del codice dell’etica lionistica e

concorrono a realizzare le finalità del Lions Club International, del Multidistretto e del Distretto.
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CAPO II
ORGANI E STRUTTURE
ORGANI
Articolo 8
1. Sono organi del Distretto:

a. l’Assemblea dei Delegati
b. Il Governatore
c. L’immediato Past Governatore
d. Il Primo Vice Governatore
e. Il Secondo Vice Governatore
f. Il Gabinetto del Governatore
g. La consulta dei Past Governatori
h. Il Comitato Distrettuale d’Onore
i. Il Collegio dei Revisori dei Conti
j. Presidenti di Circoscrizione (facoltativi)
k. I delegati di Zona

STRUTTURE
Articolo 9
2. Il Distretto potrà creare o avvalersi di strutture funzionali quali:

a. Il Centro Studi Lionistici sull’associazionismo
b. La Rivista Distrettuale
c. Il fondo per le attività di servizio del Distretto
d. Le commissioni permanenti
e. Il Campo Giovanile Internazionale Trinacria

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Articolo 10
1. L’Assemblea dei Delegati ai Congressi Distrettuali è costituita dai Delegati dei singoli Lions Clubs del Distretto e dai Past

governatori presenti all’adunanza.
2. Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i delegati di tutti i Clubs omologati e in regola,secondo le norme dello Sta-

tuto International.
3. Ogni Past Governatore, socio di un Club, è di diritto delegato al Congresso, in eccedenza alla quota del Club di appartenenza.
4. Il voto non è delegabile.
5. L’Assemblea è presieduta dal Governatore, segretario è il segretario del Distretto.
Articolo 11
1. Durante l’anno sociale viene indetto un Congresso Distrettuale, da tenersi nel mese di maggio e comunque nel rispetto

dei tempi necessari per la elezione del Governatore e Vice Governatore.
2. Il Governatore, qualora ricorrano gravi ed urgenti ragioni che le rendono necessarie, può convocare nel corso dell’anno as-

semblee straordinarie
3. Il Governatore, su richiesta motivata da almeno il 50% dei Clubs del Distretto può convocare l’Assemblea, ponendo all’or-

dine del giorno gli argomenti suggeriti dai Clubs richiedenti.
Articolo 12
1. Il Congresso:

• Discute ed approva l’opera svolta dal Governatore e dal Gabinetto del Governatore.
• Discute ed approva la situazione patrimoniale aggiornata ad una data non anteriore al 30 Aprile, con una dettagliata

relazione contabile degli introiti e delle spese, riferita alle voci del bilancio di previsione, con l’indicazione delle previ-
sioni di spesa fino alla chiusura dell’esercizio



• Esprime mozioni per attività future.
• Elegge il Governatore, il Vice Governatore e gli altri responsabili elettivi di organi e strutture distrettuali.

IMPEGNO SOCIALE
Articolo 13
1. Il Congresso ha competenza a:

• Deliberare su tutti gli argomenti interessanti la vita, l’organizzazione e il progresso del lionismo nel Distretto.
• Stabilire, su proposta del Governatore, l’ammontare delle quote individuali annuali di associazione al Distretto.

2. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie possono votare solo su argomenti iscritti all’ordine del giorno. In esse la de-
libere vengono rese a maggioranza assoluta dei delegati votanti, intendendosi per votanti anche gli astenuti nelle vota-
zioni palesi, e i votanti con schede bianche e comunque nulle nelle votazioni segrete.

3. Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto e del Regolamento devono essere approvate con la presenza di al-
meno il cinquanta per cento dei delegati iscritti e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, ed entreranno in vigore
dal I luglio successivo alla loro approvazione.

4. Le votazione per le cariche, salvo che non sia previsto diversamente, si effettuano a scrutinio segreto. In esse risulta eletto il
candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, e, in caso di parità di voti, quello con maggior anzianità lionistica.

5. Nelle votazioni per la carica di Governatore e di Vice Governatore, in caso di parità, si procede al ballottaggio.
6. Tutte le altre votazioni sono palesi e si effettuano per alzata di mano, salvo che almeno un decimo dei delegati presenti chieda

la votazione a scrutinio segreto o per appello nominale. Qualora entrambi siano richieste, prevale quella a scrutinio segreto.
7. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento, ritualmente fatte pervenire al Governatore, devono essere alle-

gate all’ordine del giorno dell’Assemblea in cui verranno discusse, con specifico riferimento agli articoli vigenti di cui è stata
proposta la variazione.

8. L’ordine del giorno dell’Assemblea va inviato ai Clubs almeno 30 giorni prima dell’Assemblea stessa.
IL GOVERNATORE
Articolo 14
1. Il Governatore:

• Ha la direzione degli affari del Distretto e lo rappresenta
• Attua le indicazioni del Lions Clubs International.
• Osserva e fa osservare, in ambito distrettuale e da parte dei singoli Clubs, gli Statuti ed i Regolamenti Internazionale,

Multidistrettuale e Distrettuale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Internazionale, le deliberazioni con-
gressuali e le decisioni del Comitato d’Onore.

• Sviluppa, secondo le direttive del consiglio di Amministrazione Internazionale, le finalità dell’Associazione.
• Promuove relazioni operative tra i vari Clubs e ne coordina le attività.
• Sovrintende, secondo le norme degli Statuti e dei Regolamenti Internazionali, alla costituzione dei nuovi Clubs nel Distretto.
• Convoca nei termini previsti dallo Statuto Internazionale l’Assemblea.
• Presiede il Gabinetto e le Assemblee ordinarie e straordinarie del Distretto.
• Presenta all’Assemblea una relazione ed al Consiglio di Amministrazione Internazionale la situazione dettagliata delle

entrate e delle spese del Distretto nell’anno sociale.
• Determina il numero e l’estensione delle Zone e, se ritiene, delle Circoscrizioni, garantendo per ciascuna di esse un’equa

distribuzione di Clubs e di soci.
• Nomina, una volta eletto e comunque nei 30 giorni dalla sua elezione, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, e, se ri-

tiene, i Presidenti di Circoscrizione, nonché i Comitati Distrettuali e i Delegati di Zona. I Presidenti di Circoscrizione de-
vono essere scelti tra i soci che abbiano già ricoperto la carica di Presidente di club.

• Costituisce i singoli organi collegiali con i Lions che ne fanno parte per elezione. Nomina e ne indica i Presidenti.
• Convoca entro il mese di luglio, d’intesa con i Presidenti di Circoscrizione, se nominati, ovvero con i Delegati di Zona,

riunioni dei Presidenti e Segretari dei Clubs di tutte le Circoscrizione e/o delle Zone per concordare i programmi comuni
l’orientamento e il coordinamento delle attività sociali. Partecipano alla riunione i Presidenti di Circoscrizione se no-
minati, i Delegati di Zona e tutti gli altri Officers Distrettuali che il Governatore riterrà opportuno invitare.

• Visita tutti i Clubs del Distretto almeno una volta durante l’anno sociale, con facoltà di farsi rappresentare dal Vice Go-
vernatore o dal presidente di Circoscrizione competente, se nominato, ovvero dal Delegato di Zone competente, in
caso di impedimento.
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• Promuove presso gli organi competenti l’eventuale procedimento di esclusione dei Clubs dall’Associazione.
• Esprime il proprio parere preventivo vincolante sulle proposte di nomina a socio onorario formulate dai Clubs.
• Designa, sentito il Gabinetto, la località nella quale si dovranno tenere le assemblee.

IL PRIMO VICE GOVERNATORE DISTRETTUALE
Articolo 15 (Secondo Statuto e Regolamento Internazionale)
Il Primo Vice Governatore Distrettuale, sotto la supervisione e la direzione del Governatore Distrettuale, sarà il principale as-
sistente amministrativo del Governatore Distrettuale. I suoi specifici compiti saranno:
1. Promuovere gli scopi di quest’Associazione.
2. Svolgere un ruolo attivo nello sviluppo associativo, nell’estensione a nuovi clubs e nello sviluppo della leadership all’in-

terno del distretto.
3. Familiarizzarsi con i compiti del Governatore Distrettuale, in modo che nell’eventualità che si renda vacante la carica di

Governatore Distrettuale sia meglio preparato ad assumere i compiti e le responsabilità di detta carica.
4. Svolgere tutti i compiti amministrativi che gli saranno assegnati dal Governatore Distrettuale.
5. Svolgere tutti gli altri incarichi e compiti che gli saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione Internazionale, a mezzo

del Manuale del Vice Governatore Distrettuale e di altre direttive.
6. Prendere parte attivamente a tutte le riunioni di Gabinetto e condurre tutte le riunioni in caso di assenza del Governatore

Distrettuale.
7. Prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio dei Governatori, se opportuno.
8. Prendere parte alla preparazione del bilancio distrettuale.
9. Essere coinvolto attivamente in tutte le questioni che continueranno fino all’anno seguente.
10.Dietro richiesta del Governatore Distrettuale, sorvegliare determinati comitati distrettuali e prendere parte all’esame dei

punti di forza e di debolezza dei club del distretto.
IL SECONDO VICE GOVERNATORE DISTRETTUALE
Articolo 15 Bis (Secondo Statuto e Regolamento Internazionale)
Il Secondo Vice-Governatore Distrettuale è soggetto alla supervisione ed alla direzione del Governatore Distrettuale.
I suoi specifici compiti saranno:
1. Promuovere gli scopi di quest’Associazione.
2. Partecipare attivamente ed ispirare gli altri officer distrettuali nello sviluppo associativo e nell’organizzazione di nuovi

club.
3. Svolgere i compiti assegnati dal Governatore Distrettuale, incluso il compito di assistere il Presidente di Comitato Distret-

tuale addetto alla Conservazione soci.
4. Svolgere tutti gli altri incarichi e compiti che gli/le saranno richiesti dal manuale di Procedura del Consiglio di Amministra-

zione Internazionale.
5. Prendere parte attivamente a tutte le riunioni di gabinetto e condurre tutte le riunioni in caso di assenza del Governatore

Distrettuale e del Primo Vice-Governatore Distrettuale.
6. Prendere parte alla preparazione del bilancio distrettuale.
7. Essere coinvolto attivamente in tutte le questioni che continueranno fino all’anno seguente.
8. Dietro richiesta del Governatore Distrettuale, sorvegliare determinati comitati distrettuali e prendere parte all’esame dei

punti di forza e di debolezza dei club del distretto.
IL GABINETTO DEL GOVERNATORE
Articolo 16
1. Il gabinetto del Governatore è costituito dal Governatore, che lo presiede, dal Governatore in carica nell’anno immedia-

tamente precedente, dal Primo e Secondo Vice Governatore, dal Segretario del Distretto, che funge da Segretario del Ga-
binetto, dal Tesoriere, dal Cerimoniere, dai Presidenti di Circoscrizione, se nominati, e dai Delegati di zona.

2. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute, con voto consultivo, i Presidenti dei Comitati ed i responsabili delle
eventuali Commissioni Distrettuali.
Il Direttore del Centro Studi ha diritto di voto ai lavori del Gabinetto Distrettuale (approvazione Gabinetto Distrettuale di
Catania del 09/05/2014).
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Articolo 17
1. Il Gabinetto è convocato dal Governatore per la prima volta entro il mese di settembre e successivamente di regola, ogni

trimestre. Deve essere convocato entro trenta giorni qualora ne sia fatta richiesta motivata dal Vice Governatore o da al-
meno la metà dei Presidenti di Circoscrizione, se nominati, ovvero da almeno la metà dei delegati di Zona.

2. Il Gabinetto collabora con il Governatore e delibera su tutti gli affari che gli sono da questi sottoposti o gli sono deman-
dati dal presente Statuto o dal Regolamento.

3. In particolare il Gabinetto approva eventuali e motivati storni di somme da un capitolo all’altro del bilancio preventivo,
sempre che le proposte di variazione siano dovute ad impreviste ed inderogabili necessità sorte dopo la sua approvazione
e siano volte al miglior funzionamento del Distretto.

4. Le deliberazioni di cui al precedente comma sono portate specificamente e dettagliatamente a conoscenza dei delegati
all’Assemblea di chiusura, se a queste precedenti, o a quella di apertura, a cura del Tesoriere.

Articolo 18
1. Il Segretario cura gli uffici ed i servizi di segreteria del Distretto ed è responsabile della segreteria, delle Assemblee e delle

riunioni di Gabinetto, di cui redige i verbali.
2. I verbali delle Assemblee, redatti in forma sintetica con chiara e completa enunciazione delle deliberazione approvate,

sottoscritti dal Governatore o, qualora l’Assemblea non sia stata da lui presieduta, dal Presidente o dal Segretario, deb-
bono, a cura di quest’ultimo, essere inviati entro trenta giorni alle sede centrale dell’Associazione, al Primo e Secondo Vice
Governatore, ai Presidenti di Circoscrizione, se nominati, ai Delegati di Zona e a tutti i Clubs del Distretto.

3. I verbali del Gabinetto del Governatore, redatti in forma sintetica, debbono a cura del segretario essere inviati a tutti i com-
ponenti dello stesso, nonché a tutti i presidenti dei Clubs entro trenta giorni.

4. Il Segretario trasmette inoltre con tempestività una sintesi delle deliberazioni delle Assemblee e del Gabinetto al Direttore
della rivista Distrettuale per la loro pubblicazione.

Articolo 19
1. Il Tesoriere, sotto la diretta sorveglianza del Governatore, gestisce i fondi del Distretto; effettua i pagamenti autorizzati dal Go-

vernatore; cura le riscossioni, depositando tutte le somme ricevute presso le banche indicate dal Gabinetto del Governatore.
2. Redige i bilanci e le situazioni contabili e patrimoniali del Distretto, con la specifica menzione di eventuali storni di somme

da un capitolo all’altro del bilancio preventivo approvati dal Gabinetto e delle ragioni che li hanno determinati.
Articolo 20
1. Le attribuzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere cumulati dalla stessa persona.
Articolo 21
1. Il Cerimoniere Distrettuale sovrintende al protocollo nei Congressi Distrettuali ed in tutte le manifestazioni lionistiche di

significativa importanza.
2. Si occupa ed è responsabile delle insegne degli addobbi e degli altri beni del Distretto a lui affidati.
Articolo 22
Il Presidente di Circoscrizione, qualora sia nominato, coadiuva il Governatore nell’ambito del territorio della Circoscrizione e
lo rappresenta quando ne sia richiesto.
In armonia con le direttive del Governatore, sulla base delle indicazioni emerse nell’Assemblea di inizio ed in collaborazione
con i Delegati di Zona e con i Presidenti dei Clubs della propria Circoscrizione, cura lo sviluppo del lionismo ed i collegamenti
tra le attività delle singole zone e coordina le iniziative, le manifestazioni e le attività comuni.A questo scopo indice nell’anno
almeno tre riunioni di Delegati di Zona, dei Presidenti e dei segretari dei Clubs della sua Circoscrizione, estendendo l’invito a
parteciparvi ai responsabili delle commissioni dei Comitati Distrettuali, appartenenti o meno ai Clubs della Circoscrizione, che
abbiano competenza sugli argomenti che formano oggetto di trattazione della riunione.
Visita tutti i Clubs della Circoscrizione almeno una volta durante l’anno sociale.
Articolo 23
1. Il Delegato di Zona, seguendo le direttive del Governatore e d’intesa con il Presidente di Circoscrizione competente, se no-

minato, cura lo sviluppo del Lionismo nella Zona, coordina le iniziative e le manifestazioni lionistiche, assicura il collega-
mento tra le attività dei singoli Clubs e promuove incontri fra gli stessi.
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2. Convoca e presiede il Comitato Consultivo della propria Zona e ne riferisce alla sede internazionale, al Governatore al
Vice Governatore, al Presidente di Circoscrizione, se nominato.

COMITATO CONSULTIVO DI ZONA
Articolo 24
1. Il Comitato Consultivo di Zona è composto dai Presidenti e dai Segretari di tutti i Clubs della Zona. Esso è convocato dal

Delegato di Zona almeno ogni trimestre per l’esame di tutte le problematiche interessanti i Clubs e per sviluppare l’armo-
nia e la collaborazione tra gli stessi.

2. Possono essere invitati alle riunioni, con voto consultivo, i Presidenti e i Segretari dei Clubs Leo della Zona.
CONSULTA DEI PAST GOVERNATORI
Articolo 25
1. La Consulta dei Past Governatori organo di consulenza e di supporto al Governatore e al Gabinetto Distrettuale è costi-

tuita dai Lions del Distretto 108Yb Sicilia, che hanno servito come Governatore per l’intero periodo o la maggior parte del
mandato, anche se il servizio è stato espletato nel Distretto 108Y, prima della ristrutturazione avvenuta.

2. Ha le seguenti Funzioni:
a. Esprime pareri o fornisce risultanze di studio su qualsiasi argomento sottoposto ad essa dal Governatore e/o dal suo

Gabinetto;
b. Tutelare come richiesto dall’Associazione Internazionale ai singoli Past Governatori, l’immagine del Lionismo promuo-

vendone gli scopi ed i principi dell’Etica;
c. Essere parte attiva nell’estensione dei Clubs e nell’incremento dei soci nel Distretto.

3. È presieduta ex ufficio dal Governatore ed è coordinata dall’immediato Past Governatore che sarà, quando 
richiesto, il portavoce della Consulta in seno al Consiglio di Gabinetto.

COMITATO D’ONORE
Articolo 26
1. Il Comitato d’Onore è nominato ogni anno dal Governatore.
2. È composto da tre componenti scelti tra i Past Governatoti del Distretto, di cui uno con funzioni di Presidente.
3. Il Comitato nell’intento di promuovere l’armonia tra i Clubs, su richiesta del Governatore si adopera per la 

Risoluzione di controversie sorte tra questi riferendo il proprio operato al Governatore
RIVISTA DISTRETTUALE
Articolo 27
1. la Rivista Distrettuale 108 Yb è l’organo ufficiale di stampa del Distretto.
2. Ogni Lions, attraverso i singoli Clubs, è tenuto a concorrere alle spese per la pubblicazione della Rivista con il pagamento

di una quota stabilita annualmente dall’Assemblea che ne approva il rendiconto.
3. La supervisione della linea editoriale della Rivista e del Rispetto degli impegni e limiti finanziari competente al gabinetto

del Governatore.
4. Il Direttore è designato dal Governatore di concerto con il Primo e Secondo Vice Governatore ed è responsabile della pub-

blicazione nel rispetto delle direttive fissate dal Gabinetto del Governatore. Egli sottopone annualmente ai delegati all’As-
semblea di chiusura una relazione dell’attività svolta ed il rendiconto della gestione.

5. L’incarico del Direttore della Rivista ha durata biennale ed è rinnovabile per un ulteriore biennio.
6. Il Direttore della Rivista Partecipa alle riunione del Gabinetto del Governatore.
7. Il Direttore, di concerto con il Governatore, nomina il redattore capo e l’ufficio di redazione.
8. Il Governatore nomina gli Addetti Stampa Circoscrizionali, se riterrà di prevedere le Circoscrizioni, in caso contrario gli Ad-

detti Stampa Zonali.
CAMPO GIOVANILE
Articolo 28
1. Il Distretto organizza annualmente nel proprio territorio il Campo Giovanile Internazionale Trinacria.
2. Responsabile del Campo è il Governatore del Distretto. Egli delega per i compiti operativi un Lions, quale Direttore, possi-

bilmente scelto fra i soci del Club che assume i maggiori oneri organizzativi del Campo.
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 29
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea dei delegati

al Congresso tra i soci dei Clubs del Distretto particolarmente competenti in materia.
2. I Revisori eleggono fra di loro un Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori contabili.
3. I Revisori durano in carica un anno e non sono rieleggibili nell’anno successivo.
Articolo 30
1. I Revisori verificano collegialmente e periodicamente la situazione contabile e finanziaria del Distretto per l’anno in corso,

redigono la relazione di accompagnamento della situazione contabile presentata all’Assemblea.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 31
1. I Lions eletti o nominati alle cariche sociali ed i Lions delegati debbono essere in regola con l’ordinamento internazionale,

multidistrettuale, distrettuale, di Club e decadono con il venir meno dei presupposti.
2. Nessun socio potrà avere retribuzioni per le cariche comunque ricoperte nell’organizzazione o per attività o per mansioni

svolte; potrà essere consentito solo il rimborso delle spese vive come stabilito dal Regolamento del Distretto.
Articolo 32
1. Tutte le cariche del Distretto sono annuali. Nessuno può essere eletto ad una carica già ricoperta se non dopo un anno,

salvo i Presidenti ed i Componenti dei Comitati distrettuali, e le altri eccezioni previste dallo Statuto. I limiti di riconferma
o di rielezione non si applicano ai soci nominati ed a quelli eletti a cariche resosi vacanti nel corso di un anno sociale per
un periodo inferiore ai sei mesi.

Articolo 33
1. Tutte le cariche si esercitano dalla data di chiusura del Congresso Internazionale fino alla chiusura del successivo Congresso

Internazionale. Tuttavia se la carica è vacante viene assunta immediatamente per nomina e, se alla scadenza, non è stato
nominato si conserva oltre la data di scadenza fino alla nomina del successore.

Articolo 34
1. Alla vacanza della carica di Governatore si prevede, per il periodo residuo, con la sostituzione provvisoria da parte del Primo

Vice Governatore e ciò sino a quando non sarà intervenuta una decisione del Consiglio di Amministrazione Internazionale.
Per la vacanza di tutti gli altri Officers si provvede con una nuova nomina da parte del Governatore Distrettuale.

CAPO III 
ENTRATE E SPESE
Articolo 35
1. Le spese per il funzionamento del Distretto sono a carico dei Clubs che ne fanno parte, in proporzioni al numero dei rispettivi soci.
2. Le quote individuali per il funzionamento del Distretto sono annualmente deliberate dal Congresso Distrettuale. Il Gabi-

netto Distrettuale, nella sua prima riunione, potrà adeguare tale quota in relazione a deliberazioni congressuali successive
a quella distrettuale.

3. Le quote così fissate devono essere versate in due rate: la prima, commisurata al numero dei Soci alla data del 30 giugno,
entro il mese di settembre; la seconda commisurata al numero dei Soci alla data del 31 dicembre, entro il mese di gennaio.

4. Le quote per i nuovi Soci – nella misura di una quota intera se l’ammissione è avvenuta prima del 31 dicembre e di mezza
quota se l’ammissione, avvenuta tra il primo gennaio e il 30 giugno – devono essere versate entro il mese successivo al-
l’ammissione.

5. Trascorsi 30 giorni dal termine fissato per ogni singolo versamento, ai Club inadempienti sono addebitati, sulle somme do-
vute, gli interessi per il ritardato pagamento in regione all’1% mensile, in conformità a quanto praticato dall’Associazione In-
ternazionale per i versamenti ad essa dovuti. Per i trenta giorni successivi di tolleranza l’interesse è fissato allo 0,50% mensile.

6. Alla fine dell’anno sociale gli eventuali residui attivi della gestione sono trasferiti all’esercizio successivo.
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Articolo 36
1. Hanno titolo al rimborso delle spese sostenute secondo i criteri fissati dal regolamento:

• Il Governatore per la parte eccedente dei rimborsi effettuati dal Multidistretto e dalla Sede Centrale.
• Il Vice Governatore, il Segretario, il Tesoriere ed il Cerimoniere del Distretto, i Delegati del Governatore con incarichi ope-

rativi, i Presidenti di Circoscrizione, i Delegati di Zona, i Presidenti dei Comitati e delle Commissioni, il Direttore del Cen-
tro Studi, il Direttore della rivista, i componenti del Comitato Distrettuale d’onore per la partecipazione alle riunioni
previamente autorizzate dal Governatore o doverose a norma del presente Statuto;

• I Revisori dei Conti per la partecipazione alle riunioni indette dal Presidente del Collegio;
• Il Governatore eletto per la partecipazione al Congresso Multidistrettuale nel quale sarà proclamata la sua elezione;
• I Lions che, per incarico del Governatore, partecipano a riunioni, seminari, Congressi Nazionali e internazionali.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37
1. Il presente Statuto ed il Regolamento entrano in vigore con l’Anno Sociale 2006 - 2007.

• Le disposizioni internazionali e multidistrettuali modificative o integrative del presente Statuto saranno immediata-
mente recepite e saranno vincolanti secondo le disposizioni dello Statuto Internazionale.
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