ALLEGATO C
PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY
Testo attuale
Art.7
Art. 7.- Compiti dell’Assemblea.
7.1.- L’Assemblea:
dibatte ed approva, adottando ogni deliberazione
conseguente:
a.- la relazione del Presidente del Consiglio dei
Governatori;
b.- i risultati del Tema e del Service Nazionali
dell’anno sociale in corso;
c.- il Tema ed il Service Nazionali per l’anno
sociale successivo;
d.- le modifiche territoriali e di suddivisione dei
Distretti e del Multidistretto;
e.- le proposte di modifica e di integrazione delle
norme dello Statuto e del Regolamento vigenti;
f.- la scelta ogni tre anni, ovvero quando si renda
necessario durante il triennio, della sede del
Campo Italia e del Campo Italia per disabili,
l’elezione dei rispettivi direttori e la determinazione
delle quote annue a carico di ciascun socio;
g.- il rendiconto del Multidistretto dell’anno
precedente;
h.- le situazioni contabili e finanziarie e le relazioni
del Collegio dei Revisori dei Conti della Rivista
Nazionale, del Campo Italia e del Campo Italia per
disabili, del Congresso Multidistrettuale del
precedente anno sociale, nonchè di ogni altro
organismo, struttura ed ufficio multidistrettuali;
i.- la situazione economico-finanziaria, redatta dal
Governatore delegato alla Tesoreria, aggiornata a
data non anteriore al 31 marzo dell’anno in corso,
corredata da una dettagliata relazione contabile
degli introiti e delle spese, con indicazione delle
previsioni di entrata e di spesa sino alla chiusura
dell’anno sociale;
l.- la quota individuale e l’eventuale integrazione
per il Congresso a carico di ogni Lions, da
calcolarsi in conformità a quanto disposto dal
successivo art. 31 e da corrispondersi dai Club per
il tramite dei singoli Distretti, determinata sulla
base della situazione economico-finanziaria
dell’anno in corso, necessaria al funzionamento
del Multidistretto e delle sue attività istituzionali,
alla pubblicazione della Rivista nazionale
«The Lion» ed alla organizzazione del Congresso
Multidistrettuale del secondo anno successivo a
quello in corso.
Non può essere sottoposta all’Assemblea alcuna
deliberazione che comporti, direttamente o
indirettamente, aumenti della quota individuale
come sopra determinata, o comunque contributi
obbligatori a carico dei Club, a favore di chiunque.

Proposta
Art.7
Art. 7.- Compiti dell’Assemblea.
7.1. – invariato

7.2.- elegge:
a.- su designazione delle Assemblee
distrettuali, i componenti delle Commissioni
Permanenti;
b.- i componenti del collegio dei Revisori dei
conti ed i Lions chiamati a ricoprire incarichi
nel Multidistretto, nel Forum europeo o
specificamente
attribuiti
dall’Assemblea
stessa;
c.- i candidati agli incarichi di 3° Vice
Presidente Internazionale e/o di Direttore
Internazionale, da eleggersi fra i Lions che
abbiano
ottenuto
la
designazione
dall’assemblea del Distretto di appartenenza
nell’anno sociale in corso. Le candidature, non
più di una per Distretto, devono essere
comunicate alla presidenza del Congresso
corredate dai profili lionistici del candidato.
7.3.- designa la località in cui si terrà il Congresso
del secondo anno successivo a quello in corso;
7.4.- prende atto della proclamazione dei
Governatori eletti e del loro Presidente del
Consiglio.

7.2.- elegge:
a.- su designazione delle Assemblee
distrettuali, i componenti delle Commissioni
Permanenti;
b.- i componenti del collegio dei Revisori dei
conti ed i Lions chiamati a ricoprire incarichi
nel Multidistretto, nel Forum europeo o
specificamente
attribuiti
dall’Assemblea
stessa;
c.- i candidati agli incarichi di 3° Vice
Presidente Internazionale e/o di Direttore
Internazionale, da eleggersi fra i Lions che
abbiano
ottenuto
la
designazione
dall’assemblea del Distretto di appartenenza
nell’anno sociale in corso. Le candidature,
non più di una per Distretto, devono essere
comunicate alla presidenza del Congresso
corredate dai profili lionistici del candidato.
7.3. – invariato
7.4. - invariato

ART. 17
Art. 17.- Struttura Area Comunicazione
17.1
- La Struttura Area Comunicazione è
l’organo del Multidistretto che si occupa della
comunicazione continuativa. In particolare, ha il
compito di promuovere la conoscenza del
Lionismo italiano e delle attività di servizio svolte,
la comunicazione interna, esterna e di rete dei
principi Lionistici e delle attività di Servizio ed
associative svolte e promosse, dei programmi e
progetti in corso, in collegamento con il Consiglio
dei Governatori e sotto la supervisione di un
singolo Governatore a ciò Delegato ai sensi
dell’art. 12.1 lett. d) del presente Regolamento.
Ha funzioni operative e di gestione disponendo
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento di
strutture non Lions, le modalità di comunicazione e
le forme pubblicitarie ritenute più consone e idonee
a promuovere l’immagine del Lionismo italiano.
17.2
- La Struttura Area Comunicazione è
organizzata in tre Gruppi di lavoro, rispettivamente
aventi ad oggetto la Comunicazione Interna, l’Area
informatica, e la Comunicazione esterna.
17.3
– Di ciascun Gruppo di lavoro è
responsabile un Coordinatore con incarico
triennale, che sarà eletto dalla Assemblea nel
corso del Congresso annuale con voto palese su
proposta del Consiglio dei Governatori.
Ciascun Coordinatore entra in carica all’inizio del
secondo anno sociale successivo a quello in cui è
stato eletto; svolgerà affiancamento con il
predecessore
nell’anno
immediatamente
successivo alla elezione.
I Coordinatori durano in carica tre anni e possono

ART. 17
Art. 17.- Struttura Area Comunicazione
17.1 - invariato

17.2 - invariato

17.3 - invariato

essere rieletti solo per un altro triennio.
17.4
- A inizio del primo anno lionistico, i
Coordinatori sottopongono il progetto triennale di
comunicazione, i componenti del gruppo ed i
programmi per realizzarlo all’approvazione del
Consiglio dei Governatori.
17.5
- Alla Struttura viene assegnata ogni anno
una risorsa economica pro quota per ogni socio
dei Club del Multidistretto, ricavata dalla quota
multidistrettuale ed il cui ammontare è determinato
da apposita deliberazione del Congresso
Nazionale tenendo conto della quota minima
prescritta dal successivo art. 17 quater.2 riservata
alla Area Comunicazione Esterna.
17.6
- La supervisione dell’attività della
Struttura, dei suoi sviluppi e del rispetto degli
impegni e dei limiti finanziari compete al Consiglio
dei Governatori tramite un Governatore delegato,
ferma restando l’autonomia operativa della
Struttura stessa nel realizzare il programma
triennale sottoposto al Consiglio dei Governatori.
Compete
al
Consiglio
dei
Governatori
l’individuazione del Responsabile del trattamento
dei dati, nonché la regolamentazione delle persone
fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dei dati; è fatta possibilità di
individuare il Responsabile della Protezione dei
Dati anche esternamente alla Associazione.
17.7
- Le spese del funzionamento della
Struttura sono a carico del Multidistretto.

17.4 - invariato

17.5 - invariato

17.6 - invariato

17.7 - invariato

17.8 (Norma transitoria) Per il primo anno di
costituzione della struttura, la nomina dei tre
Coordinatori sarà effettuata dal Consiglio dei
Governatori dell’anno 2017- 2018, eccezion
fatta per il Coordinatore della Comunicazione
esterna (ex Responsabile Struttura PPRR)
che manterrà l'incarico per il 2017/2018 al fine
di completare il triennio.
In deroga alla previsione del secondo periodo
del comma 3 del presente articolo, i tre
Coordinatori
che
saranno
eletti
dall’Assemblea nel corso del Congresso
annuale 2018 entreranno in carica all’inizio del
primo anno sociale successivo a quello in cui
sono stati eletti (dal 1 luglio 2018).

17.8 (Norma transitoria) Per il primo anno
di costituzione della struttura, la nomina dei
tre Coordinatori sarà effettuata dal Consiglio
dei Governatori dell’anno 2017- 2018,
eccezion fatta per il Coordinatore della
Comunicazione esterna (ex Responsabile
Struttura PPRR) che manterrà l'incarico per
il 2017/2018 al fine di completare il triennio.
In deroga alla previsione del secondo
periodo del comma 3 del presente articolo, i
tre
Coordinatori
che saranno eletti
dall’Assemblea nel corso del Congresso
annuale 2018 entreranno in carica all’inizio
del primo anno sociale successivo a quello
in cui sono stati eletti (dal 1 luglio 2018).

ART. 31

ART. 31

Art. 31. – Contributi a carico dei Club
31.1- La quota annuale pro capite, approvata
dal Congresso a norma del precedente art.
7.1, deve essere corrisposta in anticipo da
ciascun Club in due rate semestrali come
segue: per socio di Club entro il 10 settembre
di ogni anno, a copertura del periodo 1° luglio
– 31 dicembre; e per socio di Club entro il 10
marzo di ogni anno a copertura del periodo 1°
gennaio – 30 giugno. L’ammontare delle rate

Art. 31. – Contributi a carico dei Club
31.1- La quota annuale pro capite, approvata
dal Congresso a norma del precedente art. 7.1,
deve essere corrisposta in anticipo da ciascun
Club in due rate semestrali come segue: per
socio di Club entro il 10 settembre di ogni anno,
a copertura del periodo 1° luglio – 31 dicembre;
e per socio di Club entro il 10 marzo di ogni
anno a copertura del periodo 1° gennaio – 30
giugno. L’ammontare delle rate semestrali è

semestrali è determinato in base al numero di
soci in forza in ogni Club al 1° luglio ed al 1°
gennaio di ogni anno. Le quote annuali, nella
loro intera composizione comprensiva delle
eventuali integrazioni e di tutti gli elementi che
concorrono a determinarne l’importo in sede
di approvazione come prevista dalla lettera l
dell’art. 7.1, a carico dei soci studenti
maggiorenni ma non oltre i trenta anni d’età, e
dei soci dello stesso club appartenenti al
medesimo nucleo familiare, escluso il primo
che funge da capo nucleo e fino a quattro
persone conviventi, sono ridotte del 50%
rispetto a quella fissata per gli altri soci. Detti
soci sono associati con la qualifica di soci
effettivi. Le quote debbono essere versate da
ciascun Club al Tesoriere Distrettuale
competente, che a sua volta le trasmette al
Tesoriere del Multidistretto. I Club di recente
costituzione o riorganizzazione devono
effettuare il pagamento della quota in base ad
una percentuale pro- rata a partire dal primo
giorno del secondo mese successivo alla data
della loro costituzione o riorganizzazione. Per
i nuovi soci ammessi a far epoca dal 1° luglio
e dal 1° gennaio è dovuto il contributo
associativo in ragione di un dodicesimo per
mese calcolato sull’intera quota annuale.
Detta quota pro-capite può essere utilizzata
soltanto per le spese amministrative del
Multidistretto, su approvazione del Consiglio
dei Governatori.

determinato in base al numero di soci in forza in
ogni Club al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni
anno. Le quote annuali, nella loro intera
composizione comprensiva delle eventuali
integrazioni e di tutti gli elementi che concorro a
determinarne l’importo in sede di approvazione
come prevista dalla lettera l dell’art. 7.1, a
carico dei soci studenti maggiorenni ma non
oltre i trenta anni d’età, dei soci Leo-Lions
fino al mese del compimento dei 36 anni e
dei soci dello stesso club appartenenti al
medesimo nucleo familiare, escluso il primo che
funge da capo nucleo e fino a quattro persone
conviventi, sono ridotte del 50% rispetto a
quella fissata per gli altri soci. Detti soci sono
associati con la qualifica di soci effettivi. Le
quote debbono essere versate da ciascun Club
al Tesoriere Distrettuale competente, che a sua
volta le trasmette al Tesoriere del Multidistretto.
I Club di recente costituzione o riorganizzazione
devono effettuare il pagamento della quota in
base ad una percentuale pro- rata a partire dal
primo giorno del secondo mese successivo alla
data della loro costituzione o riorganizzazione.
Per i nuovi soci ammessi a far epoca dal 1°
luglio e dal 1° gennaio è dovuto il contributo
associativo in ragione di un dodicesimo per
mese calcolato sull’intera quota annuale. Detta
quota pro-capite può essere utilizzata soltanto
per le spese amministrative del Multidistretto,
su approvazione del Consiglio dei Governatori.

31.2.- Il contributo pro capite per l’organizzazione
del Congresso del Multidistretto viene riscosso e
pagato in anticipo da ogni Club in due rate
semestrali come segue:
a.- una per ogni socio di Club entro il 10 settembre
di ogni anno a copertura della semestralità che va
dal 1° luglio al 31 dicembre;
b.- ed una per socio di Club entro il 10 marzo di
ogni anno a copertura della semestralità che va dal
1° gennaio al 30 giugno, in base al numero dei
soci in forza in ogni Club al 1° settembre ed al 1°
marzo.
31.3.- Questo contributo viene incassato dai Club
dal Tesoriere del Distretto di appartenenza, che
provvede poi a versarlo al Tesoriere del
Multidistretto.
I fondi così incassati devono essere utilizzati solo
per coprire le spese congressuali del Multidistretto.
Ogni Club omologato o riorganizzato nell’anno
sociale in corso è tenuto a corrispondere detta
quota pro- capite in base ad una percentuale pro
rata a partire dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di omologazione o
riorganizzazione.
31.4.- (Fondi Residui). L’eventuale avanzo dei
fondi del congresso che dovesse verificarsi in un

31.2.- invariato

31.3.- invariato

31.4. - invariato

qualsiasi anno sociale, dopo la regolarizzazione di
tutte le spese amministrative connesse al
congresso di quell'anno, dovrà rimanere in quel
fondo destinato ai congressi disponibile per le
spese di futuri congressi e dovrà essere
considerato come entrata dell’anno sociale in cui
tale avanzo sarà utilizzato, o reso disponibile
unicamente per il pagamento di tali spese.

