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Guida Congressi per CLUB 

 
"Bentrovati! Questa guida spiega le nuove operazioni, di competenza dei Club Lions, relative alla gestione di  
Congressi, sia Distrettuali che Nazionali. Negli esempi che seguono consideriamo il Congresso Distrettuale di  
chiusura anno 2014 del Ta1, ma la procedura è esattamente la stessa, sia per i Congressi di tutti gli altri 

Distretti, sia per il Congresso Nazionale. Molte immagini degli esempi fanno riferimento al Club Verona 
Cangrande che gentilmente ha dato il proprio consenso e ringraziamo. In particolare le due nuove operazioni 
riservate al Club sono: 
 

1. Scelta dei Delegati di Club (Effettivi e Supplenti). 
2. Produzione delle Deleghe. 

 
Prima delle due operazioni di pertinenza del Club, oggetto della presente guida, il DIT (District Information 
Technology) per i Congressi Distrettuali, oppure il MIT per i Congressi Nazionali, avranno inserito tutti i dati 
relativi alla creazione del nuovo Congresso, che i Club trovano quindi già inseriti. 

 

1. Inserimento dei Soci Delegati per il proprio Club. Ogni Presidente di Club (oppure il 

Segretario o l’Officer per l’informatica, con le solite credenziali ricevute dal Presidente ad inizio anno, ossia 
Login e Password), a partire dalla data comunicata dal proprio Distretto, potrà accedere al nuovo sito del 
Multidistretto Italia, ossia: www.lions.it/ 
 
Apparirà a video l’immagine: 
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Portando il cursore sulla parte in alto a destra, troverete nel Menù  “AMMINISTRAZIONE (indicato 
nell’immagine su con la freccia Arancione). Apparirà questa schermata, che vedete sotto, in cui bisognerà 
inserire le Credenziali del Club inviate al Presidente all’inizio di Luglio, e con le quali entrate per preparare i 
Rapportini. 
 

 
Appare a questo punto l’immagine con i vari menù, ivi compreso, in basso a sinistra, quelli relativi alla 
“GESTIONE CONGRESSI” e, in particolare, alla “SCELTA DELEGATI DI CLUB”. 

 
Cliccandovi sopra per la prima volta appare la seguente immagine a video che riporta, oltre ai dati del 
Congresso (Anno Lionistico e Denominazione del Congresso per il quale si vogliono attribuire le deleghe, date 
di inizio e fine dello stesso), anche il numero di Soci alla data di riferimento, la data di anzianità minima usata 
per il calcolo del numero massimo di Delegati ammessi, cui il Club ha diritto e la data entro la quale saranno 
possibili inserimenti e variazioni alla lista dei Delegati. Per spiegazioni più dettagliate sulle anzianità vedere 
le NOTE IN APPENDICE, punto A. 
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Sotto la scritta “Soci Delegati” appare la segnalazione “Non ci sono Soci (Delegati)”, questo perché il Club non 
ha mai espresso un Governatore. Se un diverso Club, per esempio il “Vicenza Palladio”, avesse fra i suoi 
componenti uno o più Past Governatori, in sigla PDG, (i quali, come noto, sono comunque Delegati in 
eccedenza rispetto a quelli del Club) apparirebbe un’immagine a video come la seguente: 

 
Sia nel caso di presenza, sia in quello di assenza di PDG, in fondo all’immagine a video sono presenti 2 pulsanti: 
“Modifica” e “Bozza Delega”. Tralasciamo per ora la funzionalità del secondo pulsante, che verrà spiegata 
più avanti. Cliccando sul pulsante “Modifica” appare una nuova immagine come sotto indicato. 

 
Dopo gli eventuali PDG, segue l’elenco completo dei Soci del Club, delegabili e non. Tralasciando il contenuto 
delle prime 4 colonne da sinistra, facilmente intuibile, la colonna “ANZIANITÁ” riporta quella risultante nel 
Club attuale (non quella nell’Associazione, in quanto vi potrebbero essere stati dei trasferimenti da altro 
Club) mentre la successiva colonna “DELEGABILE” contiene l’indicazione se il singolo Socio sia o non sia 
delegabile, in base agli attuali Regolamenti (quelli delegabili sono “fleggati” nel quadratino). Ad esempio i 
Soci Aschieri Giorgio e Bauli Alberto non sono delegabili in quanto il primo è Socio Aggregato ed il secondo 



Guida Congressi per Club – Pag. 4 di 18. (Aggiornata al 19/03/2015 11:41) 

Documento preparato da Marco Mariotti del Distretto TA1 e modificato dal MIT Michele Salvemini 

Socio Onorario. I Soci delegabili sono quelli previsti dall’ Articolo IX, Sezione 3, dello Statuto Tipo per Lions 
Club, versione luglio 2012, e allegato A, del Vademecum su Annuario. Alcune spiegazioni, ed i testi di 
riferimento, sono riportati anche il “NOTE IN APPENDICE”, punto A, della presente “Guida”. 
 
Nell’ultima colonna “SCELTA” basta cliccare sul relativo cerchietto per designare quel Socio nel ruolo di 
Delegato Effettivo oppure Supplente. Lo stesso Socio, ovviamente, può essere delegato solo per una delle 
due qualifiche. 
E’ presente un controllo e la relativa segnalazione (vedere sotto) che informano se il numero di Soci designati, 
quali Effettivi e/o Supplenti, eccede quello massimo consentito. 

 
Alla fine dell’intera lista, in basso, appaiono i seguenti 2 pulsanti: “Salva” e “Annulla”. 

Premendo sul pulsante “Salva” tutti i dati inseriti (o rettificati) vengono memorizzati stabilmente nel sistema. 
Premendo sul pulsante “Annulla” tutti i dati inseriti (o rettificati) spariscono e resta negli archivi la situazione 
pregressa.  
 
Ipotizziamo che il Club Verona Cangrande abbia attribuito solo una parte delle 5 deleghe ammesse, ad 
esempio 4 Delegati effettivi su 5 e 3 supplenti su 5; dopo aver dato conferma sul pulsante “Salva”, gli apparirà 
a video la seguente immagine: 

 
Il fatto che alcuni soci riportino la foto, mentre altri no, è spiegato nelle NOTE IN APPENDICE, punto B. 
 
Premendo sul pulsante “Bozza” riportato nella colonna di sinistra, a fianco di ogni Socio, appare una 
finestrella (vedi sotto) che chiede se il relativo file generato in formato PDF debba essere aperto con un 
visualizzatore oppure salvato su memoria (disco o chiavetta USB), per poter essere successivamente spedito 
quale allegato ad una Email. 
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Il documento PDF prodotto (al quale viene assegnato in modo automatico un nome file formato dal codice 
identificativo del Congresso seguito dal cognome del Socio, nel caso in esempio “TA1_3EKT_Mariotti”) 
rappresenta una “bozza” della delega “ufficiale” la cui versione DEFINITIVA il club potrà stampare solo in un 
successivo momento, dopo la data di “Variazioni possibili fino al …” quando si presume che tutti i Club 
abbiano terminato il loro compito di designazione e varierà quindi lo “stato” del Congresso. La bozza di 
delega, che riporta l’eventuale foto ma NON il codice a barre, avrà il seguente formato: 
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Come prima accennato, nella parte bassa dell’immagine a video, sulla destra del pulsante “Modifica”, vi è un 
altro pulsante “Bozza Delega” il quale permette di produrre una bozza, in formato PDF, della Delega 
Generale, ossia del documento riassuntivo di tutte le deleghe assegnate fino a quel momento, documento 
che il Club può utilizzare quale proprio pro memoria. Cliccando su questo pulsante appare una finestrella 
(come quella descritta sopra) che chiede se il relativo file, generato in formato PDF, debba essere aperto con 
un visualizzatore oppure salvato. Il documento PDF di Delega Generale avrà questo formato: 
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Tutte le bozze di delega, ossia per PDG, Delegati Effettivi o Supplenti, e quella Generale per il Club, riportano 
in basso a sinistra la data e l’ora di produzione. Ultima notazione: possono esprimere le proprie deleghe 
anche i Club in “Status Quo” e/o NON in regola con i pagamenti verso il proprio Distretto. Hanno infatti la 
possibilità di regolarizzare la loro posizione prima dell’inizio del Congresso. Vedere NOTE IN APPENDICE, 
punto C. 
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2. Produzione Deleghe. E’ possibile per il Club compiere questa operazione (ossia la 

produzione delle deleghe “ufficiali”, così chiamate per distinguerle da quelle “in bozza” viste al 
precedente punto) solo posteriormente alla data limite per inserire o rettificare le deleghe per il 
Congresso in oggetto (negli esempi sopra riportati ipotizzata nel 30-04-2014), ossia quando tutte le 
deleghe da parte di tutti i Club dovrebbero essere già state assegnate. Questo per consentire agli 
organizzatori del Congresso di poter variare fino all’ultimo giorno disponibile (per motivi di forza 
maggiore) alcuni dati contenuti nelle deleghe definitive, quali ad esempio l’indirizzo di svolgimento, 
dove presentarsi. Fingiamo quindi di essere al 1 05 2014, dopo che il Club Verona Cangrande, preso 
quale esempio, ha completato l’inserimento dei restanti suoi 5 Delegati. Clicchiamo, nel menù sotto 
riportato, su “PRODUZIONE DELEGE”. 

 
Appare la seguente immagine a video che riporta, oltre ai dati in testata relativi al Congresso (Anno Lionistico 
e Denominazione del Congresso, le date di inizio e fine Congresso; il numero di Soci alla data di riferimento, 
il numero massimo di Delegati previsti), tutti i nominativi dei Soci Delegati, ivi compresi anche gli eventuali 
PDG in eccedenza alla quota del Club. 

 
L’immagine a video è molto simile a quella già esposta a pag. 4 della presente Guida. Le uniche diversità sono: 

• Il pulsante nella prima colonna di sinistra, a fianco del nome di ogni Delegato, riporta la dicitura 
“Stampa” (al posto di “Bozza Delega”) e serve per produrre la Delega “ufficiale” (contenente anche 
il Codice a Barre) da stampare e consegnare in formato cartaceo al relativo Socio oppure, più 
semplicemente, da memorizzare e spedire allo stesso, quale allegato ad una Email. Tale documento, 
essendo stato prodotto sotto il controllo delle credenziali assegnate al Presidente, per l’accesso al 
sistema informatizzato del MD, NON richiede più, come negli anni scorsi, la firma del Presidente. 
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• In fondo all’immagine a video, sulla sinistra, è presente un solo pulsante con la dicitura “Stampa solo 

delega generale” e serve per produrre la Delega Generale “ufficiale”, che non deve più essere 
trasmessa al Distretto o al Multidistretto, a seconda del tipo di Convegno, ma va semplicemente 
conservata agli atti del Club. 

 
Si precisa che, contrariamente ai trascorsi anni, sono da produrre e consegnare ai diretti interessati ANCHE 

LE DELEGHE RELATIVE AI PAST GOVERNATORI i quali, come noto: 

• sono comunque Delegati in eccedenza rispetto al numero di quelli designatidal Club; 

• dispongono, per il loro accreditamento, di una specifica postazione loro riservata. 
La disponibilità della Delega con il Codice a Barre, infatti, renderà più semplice e veloce anche 
l’accreditamento dei PDG. 
 
In via del tutto eccezionale è ancora ammesso, per quest’anno ed in casi di comprovata necessità, di 
presentare al Congresso una “Delega Effettivo tradizionale”, ossia NON prodotta dal sistema in modo 
automatizzato (e quindi compilata manualmente, senza la foto ed il codice a barre di riconoscimento), ma in 
tal caso tale documento dovrà essere firmato in originale dal Presidente del Club di appartenenza. Il relativo 
modulo sarà disponibile sul sito del congresso oppure inviato a richiesta. 
 
Nelle pagine che seguono mostriamo, a titolo di esempio, una Delega Effettivo, una Delega Supplente, una 
Delega PDG ed una Delega Generale, prodotte con il nuovo sistema. 
 

N. B. Si richiama qui l’obbligo, illustrato più in dettaglio nelle NOTE IN APPENDICE al punto D, che 

il Delegato Supplente, per poter essere accreditato, debba consegnare personalmente, oltre alla 

propria Delega, anche quella del Delegato Effettivo del quale prende il posto. Tutto questo per 
evitare conflitti di interesse nelle fasi di accreditamento dei Delegati del Club, in ciò agevolati, ci 
auguriamo, dalla maggiore facilità connessa all’invio delle Deleghe, in formato PDF per E-mail, ai 
rispettivi Soci. 
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Per ogni dubbio interpretativo, per ricevere aiuto nell’inserimento pratico dei dati, o per segnalare 
imprecisioni e/o errori della presente “Guida Congressi per Club”, rivolgetevi al vostro DIT oppure a Marco 
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Mariotti che ha redatto la Guida (LC Verona Cangrande; Email marcomaria.mariotti@tin.it; Skype 
marcomaria.mariotti; Cel. 3358475184) o al MIT Michele Salvemini Email msalvemini@yahoo.it. 

NOTE IN APPENDICE 
 

A) Spiegazioni sulle Anzianità. Il sistema considera due diversi tipi di anzianità. La prima (chiamata 
anche”Data iscrizione: (OB)”, in inglese “Join date”) è quella d’ingresso del Socio, la prima volta, 
all’interno dell’Associazione Lions Clubs International, indipendentemente dal Club di attuale 
appartenenza. La seconda considera l’anzianità nell’attuale Club di appartenenza, e può quindi 
essere ben posteriore alla prima, in relazione a uno o più trasferimenti fra diversi Club Lions e/o a 
uno o più periodi più o meno lunghi di “sospensione” per vari motivi, spesso per morosità del Socio 
nei pagamenti nei confronti del Club stesso. Infatti, se un periodo di sospensione dura fino ad un 
massimo di 6 mesi, ai fini dell’anzianità non lascia traccia e rimane quella originaria. Se invece il 

periodo di sospensione dura più di 6 mesi, la data di anzianità nel Club viene variata e coincide con 

quella di termine del periodo di sospensione. Il software realizzato, in base a Statuti, Regolamenti 
ed interpretazioni ufficiali dei vertici Lions, considera l’anzianità sopra richiamata in due separati casi, 
ossia: 

• Per definire il numero di Soci componenti il Club alla data di riferimento, per il calcolo del numero 
di Delegati a cui il Club ha diritto 

• Per definire se un singolo Socio del Club sia o meno delegabile. 
Tutto questo tenuto anche presente, come sopra già spiegato, che alcuni Soci possono avere dei 
periodi di interruzione/sospensione più o meno lunghi. 
 
Una diversa problematica è invece costituita dalla tipologia di Soci da prendere in considerazione, sia 
per il calcolo del numero di Delegati a cui il Club ha diritto, sia per definire se un singolo Socio del 
Club sia o meno delegabile. 
La materia, purtroppo, è trattata in maniera un po’ diversa nei due statuti di riferimento, ossia: 
• Lo Statuto Tipo Internazionale precisa che trattasi di ‘anzianità di club’. 
• Lo Statuto del nostro Multidistretto, non specifica di quale anzianità trattasi, lasciando intendere 

che potrebbe trattarsi di ‘anzianità lionistica’. 
Infine ambedue gli statuti stabiliscono che la base di calcolo dei Delegati è ‘ogni dieci soci’. 
 
Nella realizzazione del software sono state adottate queste regole, chiare e precise: 
• La base di calcolo sono i soci del Club che hanno pagato la quota associativa (e quindi non gli 

eventuali sospesi), limitatamente alle tipologie di Socio Effettivi (regular or active), Privilegiati 

(privileged), Aggregati (at large), Affiliati (affiliated) ed Effettivi Vitalizi (in quota regular), 
purchè con un anzianità, nel Club di attuale appartenenza, di almeno un anno e un giorno. 

• L’interruzione/sospensione di presenza nel Club per meno di sei mesi non viene presa in 
considerazione ed è quindi da intendersi come continuità. Viene invece considerata se 
superiore. 

• Sono delegabili i Soci in regola, aventi diritto al voto, secondo i diritti e i privilegi previsti 
nell’Allegato A dello Statuto e Regolamento Tipo per Club (pag. 1093 del Vademecum su CD) 
ossia effettivi, privilegiati, vitalizi (in quota effettivi). Non sono delegabili i soci: affiliati, 
associati, onorari, aggregati, vitalizi (non in quota effettivi). 

 
A completamento di quanto sopra detto si trascrive il contenuto del documento esplicativo VOTING 

DELEGATE INSTR.IT ricevuto dalla Sede Centrale Internazionale: 
 
DELEGATI VOTANTI 
In allegato troverà una lista che riporta il numero di soci di ciascun club del Suo distretto iscritti al club 
per almeno un (1) anno e un (1) giorno, al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il 
congresso. Potrà utilizzare questa lista per determinare quanti delegati di ciascun club in regola siano 
in possesso dei requisiti per votare al prossimo congresso. 



Guida Congressi per Club – Pag. 15 di 18. (Aggiornata al 19/03/2015 11:41) 

Documento preparato da Marco Mariotti del Distretto TA1 e modificato dal MIT Michele Salvemini 

I delegati dei club con scoperti di conto non possono votare fino a quando Lei riceverà un assegno, 
assegno circolare o ricevuta di pagamento della quota indicata nella colonna “F”. La invitiamo a 
seguire le normali istruzioni per le procedure di pagamento. Una prova del pagamento dovrà essere 
inviata alla Sede Centrale immediatamente affinché il pagamento sia accreditato sul conto del club. 
Le istruzioni per il pagamento sono disponibili sul sito Internet di LCI. Potrà inoltre contattare il 
Dipartimento Accounts Receivable allo +1-630-203-3810 prima del suo congresso per un 
aggiornamento sui pagamenti dei club inadempienti. La invitiamo a contattare quanto prima il 
dipartimento così da consentire la soluzione dei problemi relativi ai pagamenti. 
Vi ricordiamo che i club che sono posti in stato di sospensione finanziaria prima della emissione delle 
quote individuali del secondo semestre (da gennaio a giugno 2013), dovranno pagare interamente le 
quote del secondo semestre prima di essere rilasciati dallo stato di sospensione, e dovranno, inoltre, 
versare le quote per il secondo semestre per ritornare ad essere in regola. Questo importo è indicato 
nella colonna “E” “Debito Residuo per le Quote Individuali”. Tutti i club devono avere versato l’intero 
importo corrispondente alle quote individuali per essere autorizzati a partecipare alle elezioni 
distrettuali (per il distretto singolo, sottodistretto, distretto provvisorio e multidistretto). 
Il Dipartimento Membership Billing & Account Services che potrete chiamare allo 630-203-3820 potrà 
confermare che il club è in regola con i pagamenti. 
 
Il formato della lista è stato migliorato per facilitare le operazioni di voto e la conferma di ammissione 
alle votazioni. Nella colonna “A” della lista è indicata la categoria “Stato per le votazioni” che specifica 
lo stato del club, come riportato di seguito: 
1= In Regola 
2= Club attualmente in Status Quo 
3= Club attualmente in Sospensione Finanziaria 
4= Pagamento richiesto per ritornare In Regola 

** L’importo indicato nella Colonna “F” deve essere versato affinché il club sia ammesso al voto 
# Necessaria approvazione della Sede Centrale per accedere alle votazioni 

(Si prega di prendere visione della nota a piè di pagina in basso alla lista in grassetto) 
 
Oggetto: Delegati di Club 
Regolamento Internazionale, Articolo IX, Sezione 3 
La formula per determinare il numero dei delegati che potranno rappresentare il club al congresso 
distrettuale (singolo, sotto-, provvisorio, multiplo) è cambiata e in vigore a partire dall'anno 2000-
2001. 
Ogni club in regola nei confronti dell’Associazione e del suo Distretto (Singolo, Sub, provvisorio, 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 a detto 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. La normativa del Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale, stabilisce inoltre che ognuno di tali club avrà diritto in ogni caso, 
ad almeno un (1) delegato ed un (1) sostituto. La frazione maggiore di cui sopra è di cinque (5) soci o 
più. I club di recente organizzazione ed i club già da tempo costituiti che accettano nuovi soci prima 
dell’inizio del 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. Eventuali scoperti di conto dei club, devono essere regolarizzati prima della 
verifica delle credenziali, che verrà stabilita dalle norme stabilite per ciascun Congresso. 
A titolo di chiarimento, il Consiglio d’Amministrazione Internazionale, ha stabilito le seguenti norme 
statutarie: 
Un socio trasferito rientrerà nel computo dei delegati del club se fa parte del nuovo club 
d’appartenenza da almeno un anno ed un giorno. 
Un socio riammesso rientrerà nel computo dei delegati del club se fa parte del club per un periodo di 
non meno di un anno ed un giorno. 
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Un club che sia di recente omologazione, ha diritto ad un (1) delegato e un (1) sostituto finché non sia 
trascorso un anno ed un giorno dalla data dell’organizzazione. Successivamente, il numero di delegati 
sarà basato sul numero di soci iscritti da un anno ed un giorno. 
Nel caso di club usciti dalla condizione di status quo, o sospensione finanziaria, il numero di delegati 
viene calcolato in base al numero di soci iscritti nel club per almeno un anno ed un giorno dalla data 
in cui il club sia uscito dalla condizione di status quo o sospensione finanziaria. In ogni caso, dalla data 
di uscita dalla condizione di status quo o sospensione finanziaria un club avrà diritto ad almeno un 
delegato e ad un sostituto. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi per illustrare la suddetta formula del calcolo dei delegati: 
Esempio 1. Un distretto svolgerà il congresso nell’aprile 2013. Un Lions club del distretto ha 25 soci 
iscritti da almeno un anno ed un giorno, come risulta dai registri della Sede Centrale all’1 Marzo 2013. 
Il club avrà diritto a tre (3) delegati e tre (3) sostituti. 
Esempio 2. Un distretto svolgerà il congresso nell’aprile 2013. Un Lions club del distretto con 23 soci 
accetta 2 nuovi soci nel Marzo 2012 e li riporta sul rapportino soci mensile di Marzo 2012, rapportino 
che sarà registrato dalla Sede Centrale il 1° Aprile 2012. Il club avrà diritto a due (2) delegati e due (2) 
sostituti. Benché il club abbia 25 iscritti al momento del congresso ad aprile 2013, i nuovi soci non 
sono stati iscritti per un anno ed un giorno in base ai registri della Sede Centrale in data 1 Marzo 2013. 
Esempio 3. Un distretto svolgerà il congresso il 15 aprile 2013. Un Lions club del distretto con 23 soci 
accetta 2 nuovi soci il 31 marzo 2012. I 2 nuovi iscritti sono riportati sul rapporto soci di Marzo 2012 
e registrati dalla Sede Centrale il 5 aprile 2012. Il club avrà diritto a due (2) delegati e due (2) sostituti 
al Congresso distrettuale del 2013. Benché il club abbia 25 iscritti per un anno ed un giorno al 
momento del congresso, solo 23 soci erano iscritti da un anno ed un giorno in base ai registri della 
Sede Centrale in data 1 Marzo 2013. 
Esempio 4. Un distretto svolgerà il congresso il 15 aprile 2013. Un Lions club del distretto con 23 soci 
accetta 2 nuovi soci l'1 febbraio 2012. I 2 nuovi iscritti sono registrati dalla Sede Centrale il 5 marzo 
2012. Il club avrà diritto a tre (3) delegati e tre (3) sostituti al Congresso distrettuale del 2013. L'1 
marzo 2013, data di registrazione dei dati dalla sede centrale, il club ha 25 soci da un anno e un 
giorno, come risulta dai registri della Sede Centrale, il primo giorno del mese che precede quello del 
congresso distrettuale. 
Il Regolamento Internazionale, Articolo IX, Sezione 3 in riferimento ai requisiti dei delegati al 
Congresso Distrettuale District Convention prevede quanto segue: 
“Ogni club 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 PURCHÈ ciascun club abbia i requisiti per un (1) delegato 
e un (1) sostituto, e PURCHÈ, inoltre, ciascun distretto (singolo, sub- e multiplo) possa, per espressa 
disposizione della costituzione e del 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 per club di cui sopra. Ciascun delegato presente, autorizzato personalmente, può votare 
una (1) volta per ciascuna carica e per una (1) votazione presentata al congresso. La frazione 
maggiore di cui sopra è di cinque (5) soci o più. I club di recente organizzazione ed i club già da tempo 
costituiti che accettano nuovi soci prima dell’inizio del 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. Eventuali scoperti di conto dei club, 
devono essere regolarizzati prima della verifica delle credenziali, che verrà stabilita dalle norme 
stabilite per ciascun Congresso." 
“Le votazioni per delega sono severamente proibite nei club, distretti (singoli, sub- e multipli) e nelle 
questioni dell'Associazione.” Articolo VI, Sezione 5 (Costituzione Internazionale) 
 
OGGETTO: CLUB “IN REGOLA” 



Guida Congressi per Club – Pag. 17 di 18. (Aggiornata al 19/03/2015 11:41) 

Documento preparato da Marco Mariotti del Distretto TA1 e modificato dal MIT Michele Salvemini 

Interpretazioni adottate in merito al significato di "Club in regola" da utilizzare in relazione all'invio 
delle liste di soci e conti per i delegati che posseggono i requisiti al congresso distrettuale. 
Le quote associative devono essere pagate interamente. 
Gli scoperti di conto superiori a 50 USD da oltre novanta (90) giorni devono essere regolarizzati. 
Le quote d'ingresso dei nuovi soci che influenzano il peso di voto di più di un (1) delegato devono 
essere pagate. 
IN CASO DI CONTROVERSIE LIONS CLUB INTERNATIONAL SI RISERVA IL DIRITTO DI DETERMINARE SE 
UN CLUB SIA "IN REGOLA" O NO. 
 

B) Gestione Foto. Il sistema Multidistrettuale gestisce nei propri archivi elettronici due diverse immagini 
del Socio: La prima, chiamata semplicemente “Foto” deve avere le seguenti 5 caratteristiche: 

• Un rapporto 2x3 fra larghezza e altezza 

• Una larghezza massima di 200 pixel 

• Un’altezza massima di 300 pixel 

• Un formato jpg, gif o png 

• Una dimensione massima di 100 KB. 
La seconda, chiamata “Foto annuario”, per esigenze di maggiore leggerezza (connesse alla minore 
dimensione di utilizzo) viene attualmente ridimensionata in modo automatico dalla prima e portata 
a 57x85 pixel. In tal modo può quindi verificarsi che, se la prima foto è di bassa definizione, la seconda 
sia di qualità davvero scadente. Prima dell’anno 2010 le due foto erano invece caricabili 
separatamente negli archivi. 
Nei documenti relativi alle deleghe per i Congressi, le due foto vengono in tal modo usate: 

• “Foto”, se presente, viene stampata sulla delega, sia quella “bozza”, sia quella “ufficiale” 
(vedi pagine 5, 8, 9 e 10). 

• “Foto Annuario”, se presente viene usata nell’immagine a video che mostra la situazione 
attuale delle deleghe del Club (vedi pagine 3, 4 e 7). 

 

C) In regola con i pagamenti.  Per esercitare il diritto di voto, il Delegato deve appartenere ad un Club 
che sia in regola con i pagamenti nei confronti dei Lions internazionali (LCI), del Multidistretto (108) 
e del proprio Distretto. E’ sufficiente che il Club sia inadempiente nei confronti di uno solo di tali 
organismi, perché NESSUN socio di quel Club possa essere considerato Delegato e quindi possa 
votare, nemmeno se PDG. Il Socio, inoltre, per poter esercitare tale suo diritto, deve a sua volta 
essere in regola con i propri pagamenti nei confronti del Club di appartenenza. I Tesorieri di Club, di 
Distretto e del Multidistretto e la Sede Centrale O.B. sono coloro che devono attestare la regolarità 
dei rispettivi pagamenti. A completamento di quanto sopra detto si trascrive di seguito il contenuto 
del documento esplicativo FI-WB.IT 05/10 ricevuto dalla Sede Centrale Internazionale: 
 
“Aggiornamento della Normativa sulla Sospensione 
Nell’Aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione ha modificato la normativa sulla sospensione in vigore 
dal 2° Luglio 2010 che riguarda i club con un saldo a debito. Secondo la normativa modificata: 
Un Club con un saldo debitore superiore a US$20 a socio oppure US$1,000 a club, quella che sia la 
cifra minore, da oltre 120 giorni sarà automaticamente sospeso (trattasi di sospensione temporanea). 
Sarà sospesa anche la validità della carta costitutiva (charter), nonché i relativi diritti, privilegi ed 
obblighi di un Lions Club. Nel caso in cui il Club non ritorni in regola entro il 28o giorno del mese 
successivo alla sospensione, la sua carta costitutiva sarà cancellata automaticamente. 
La sospensione consiste nel rinvio della validità della carta costitutiva, nonché dei relativi diritti, 
privilegi ed obblighi di un Lions Club, a causa di una debito insoluto. 
 
I Club sospesi non potranno: 
(a) Organizzare Attività di Servizio 
(b) Organizzare Attività di Raccolta Fondi; 
(c) Partecipare a Manifestazioni o Seminari Distrettuali; 
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(d) Partecipare in nessun tipo di votazione/elezione ad eccezione di quelle del club 
(e) Appoggiare o Nominare un candidato per le cariche distrettuali, multidistrettuali ed internazionali; 
(f) Trasmettere i Rapporti Mensili Soci; 
(g) Sponsorizzare un Lions club, oppure organizzare un Leo o Lioness club. 
I Clubs sospesi potranno: 
(a) Organizzare delle riunioni al fine di discutere le questioni riguardanti il futuro del club e delle 
proposte per un’eventuale riattivazione. 
(b) Effettuare i pagamenti dovuti al fine di regolare eventuali saldi debitori, oppure richiedere un 
piano di pagamento. 
 
Tale regolamento modificato ha notevoli conseguenze sui club che sono in ritardo nei pagamenti; 
riguarda anche i club con un debito relativamente poco elevato: due fatturazioni pro capita o meno 
ancora non saldate dopo 120 giorni. I club sospesi potranno riacquistare la condizione di club attivo, 
effettuando dei pagamenti sufficienti per saldare il debito. Non sarà necessario inviare un rapporto, 
per la riattivazione per riacquistare lo status di club in regola; gli officer dovranno tempestivamente 
controllare e aggiornare il registro dopo la revoca della sospensione. 
 
Le quote sono la principale fonte di reddito utilizzato per sostenere programmi e servizi che noi 
proponiamo ai soci. Ci attendiamo che i pagamenti vengano fatti regolarmente e tempestivamente 
per garantire il sostegno continuo da parte della nostra grande Associazione. 
Non esitate a contattarci al seguente indirizzo membershipbilling@lionsclubs.org se avete bisogno di 
ricevere ulteriori informazioni. Ci auguriamo che tutti i club analizzeranno gli estratti conto 
regolarmente, ed effettueranno i versamenti necessari per proteggere lo stato di club attivo. 
 
Servizi Operazioni Contabili di Club 
300 W. 22nd Street 
Oakbrook, IL 60523-8842 membershipbilling@lionsclubs.org 
Telefono: 630-203-3820 
Fax: 630-706-9108” 

 
D) Sostituzione di Delegati Effettivi con Delegati Supplenti. 

Il “Policy Manual” internazionale definisce le condizioni di sostituzione di Delegati. Precisa infatti: 

 

Rule 5. Replacement of delegates and alternate delegates. 
 

(a) To replace a delegate and/or alternate delegate already certified, the replacement must 

surrender the copy of the credential certificate issued to the member he/she is replacing. 

 

(b) On the day of voting, a duly certified alternate delegate shall be allowed to obtain a ballot and 

vote in lieu of a duly certified delegate from the same Lions club by presenting his/her copy of 

his/her alternate credential certificate together with the copy of the certified delegate’s credential 

certificate to the voting personnel at which time the voting personnel will make the necessary 

notation on the credential records marking that a substitution has been made on the respective 

club’s delegate entitlement. Alternate delegates who were not certified cannot replace a certified 

or uncertified delegate. 

 
In base a ciò, nella Delega rilasciata ad un Supplente, è stato inserito l’obbligo, per poter essere 
accreditato, di consegnare personalmente, oltre alla propria Delega, anche quella del Delegato 

Effettivo del quale prende il posto, in aggiunta ad un proprio documento di riconoscimento. 


