The International Association of Lions Clubs
Distretto LEO 108 Ia1

DISTRETTO LEO 108 Ia1
- Statuto -

1

The International Association of Lions Clubs
Distretto LEO 108 Ia1

Struttura:
1.1.

Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale ........................................................................ 2

1.2.

Descrizione degli obiettivi del progetto ..................................................................................................................... 2

1.3.

Descrizione delle attività progettuali .......................................................................................................................... 2

1.4.

Risultati attesi ................................................................................................................................................................. 4

1.5.

Confronto con i programmi a pagamento: perché abbiamo scelto una risorsa gratuita? ................................. 5

1.6.

Gestione del progetto ................................................................................................................................................... 5

1.7.

Modalità di diffusione del prodotto............................................................................................................................ 5

1.8.

Marketing del progetto ................................................................................................................................................. 6

1.9.

La sostenibilità del progetto ......................................................................................................................................... 6

1.10. Il Partner ......................................................................................................................................................................... 6

2

The International Association of Lions Clubs
Distretto LEO 108 Ia1
TITOLO I Denominazione
La presente associazione è denominata Distretto Leo 108 Ia1. Il Distretto Leo 108 Ia1, a far data 01 luglio 2016,
ha sede presso la Segreteria del Distretto Lions 108 Ia1, sita a Torino (TO) in via Cialdini, 5.

TITOLO II Scopi
Fornire una struttura organizzativa a mezzo della quale promuovere gli Scopi e le Finalità del Programma Leo
Club di questo Distretto.

TITOLO III Associazione Distrettuale
SEZIONE A - Requisiti e Confini Territoriali
Quando 6 (sei) o più Leo Club vengono patrocinati da Club Lions in un Distretto Lions (Singolo o Sub) e sono
riconosciuti dall’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, il Governatore di detto Distretto Lions (Singolo o
Sub) ha la facoltà di autorizzare la formazione di un corrispondente Distretto Leo. I confini territoriali del
Distretto Leo dovranno coincidere con i confini del rispettivo Distretto Lions (Singolo o Sub).

SEZIONE B - Soci
1. I membri dell’Associazione sono i Leo Club ufficialmente riconosciuti e patrocinati da Club Lions
appartenenti a detto Distretto Lion (Singolo o Sub).
2. Ogniqualvolta nello Statuto e nel Regolamento del Distretto Leo viene usato il termine maschile, deve
intendersi per ambo i sessi.

SEZIONE C - Officer di Distretto Leo
Art. 1 Presidente del Distretto Leo
L’elezione del Presidente Distrettuale Leo si terrà ogni anno nel corso della Conferenza del Distretto Leo.
1. Le qualifiche necessarie per la candidatura alla suddetta carica sono le seguenti:
(a) Essere socio in regola di un Leo Club riconosciuto nel Distretto;
(b) aver rivestito la carica di Presidente di un Leo Club per l’intero mandato o maggior parte di esso;
(c) aver ottenuto l’approvazione della candidatura da parte del Leo Club di appartenenza e del relativo Lions
Club sponsor.

2. Elezioni
(a) Le candidature alla carica di Presidente di Distretto Leo devono essere inviate in forma scritta per mezzo
raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) o per mezzo PEC, al Segretario Distrettuale Leo o al Presidente
Distrettuale Leo entro e non oltre i 30 (trenta) giorni antecedenti la data della Conferenza del Distretto Leo (farà
fede il timbro postale). Le candidature trasmesse nei termini stabiliti verranno rese note a tutti i soci del Distretto
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Leo 108 Ia1 per mezzo mail e affissione pubblica sul portale distrettuale. Le candidature trasmesse oltre i suddetti
termini non sono valide.
Qualora non siano pervenute candidature nelle modalità sopra indicate o nessun candidato sia idoneo ad essere
eletto, qualsiasi socio, munito delle dovute qualifiche, può candidarsi nel corso della Conferenza Distrettuale.
(b) L’elezione del Presidente del Distretto Leo avviene a scrutinio segreto e secondo le seguenti disposizioni:
(I) Nel caso in cui vi siano 2 (due) candidati, chi ottiene la maggioranza semplice dei voti viene dichiarato eletto.
A parità di voti, la votazione deve continuare fino a quando uno dei candidati non raggiunga la maggioranza
semplice.
(II) Qualora vi siano più di 2 (due) candidati, chi riceve la maggioranza semplice dei voti viene dichiarato eletto.
Nel caso in cui due o più candidati abbiano ottenuto la maggioranza semplice con lo stesso numero di voti, si
procederà ad una nuova votazione tra questi.
(III) Nel caso in cui vi sia solo 1 (un) candidato può essere deciso, a maggioranza semplice, di sospendere la
votazione segreta, procedendo all’elezione per acclamazione.

Art. 2 Vice Presidente di Distretto Leo
L’elezione annuale per la carica di Vice Presidente del Distretto Leo si tiene nel corso della Conferenza del
rispettivo Distretto. Le qualifiche per tale carica, la procedura per la nomina e per l’elezione avviene secondo le
modalità previste dell’art. 1 per l’elezione del Presidente del Distretto Leo.

Art. 3 Duplice Nomina
Un socio Leo può candidarsi, ed essere eletto, alla carica di Presidente e Vice Presidente del Distretto durante la
medesima Conferenza Distrettuale, ma non può ricoprire contemporaneamente entrambe le cariche. La mancata
elezione del candidato ad una di dette cariche non preclude l’ammissione all’elezione dell’altra carica.
Nel caso in cui il candidato sia eletto ad entrambe le cariche, egli deve rinunciare ad uno dei due incarichi. Per la
carica rimasta vacante si procede a nuove votazioni.

Art. 4 Cariche Vacanti
Nel caso in cui la carica di Presidente del Distretto Leo dovesse rendersi vacante, il Vice Presidente subentra
automaticamente a ricoprire la stessa.
Qualora il Vice Presidente rifiuti di assumere la carica resasi vacante, il Chairperson Distrettuale Lions provvede,
in accordo con il Consiglio di Distretto Leo, ad effettuare una nomina per ricoprire tale carica sino alla scadenza
del termine.

Art. 5 Altri Officer di Distretto Leo
Il Presidente del Distretto Leo deve nominare, entro la data in cui entrerà in carica, un Segretario, un Tesoriere e
tutti gli Officer ritenuti necessari per il funzionamento del Distretto stesso.
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Art. 6 Consiglio di Distretto Leo
I componenti del Consiglio del Distretto Leo sono: il Presidente del Distretto Leo, il Vice Presidente del
Distretto Leo, il Segretario del Distretto Leo, il Tesoriere del Distretto Leo, i Presidenti di tutti i Leo Club del
Distretto (oppure un delegato in rappresentanza di ciascun Club) e tutti gli altri Officer Distrettuali nominati dal
Presidente del Distretto Leo.
Ogni Officer del Consiglio Leo ha diritto ad un voto,ma, nel caso in cui vi siano più officer preposti allo stesso
tema/service/ambito, ogni coordinamento ha diritto ad un solo voto, spettante al coordinatore indicato ad inizio
anno dal PD.
Il Lions nominato come Chairperson Distrettuale addetto ai Leo così come il Past Presidente Distrettuale
ricoprono il ruolo di consigliere, senza diritto di voto.

Art. 7 Chairperson del Distretto Leo
Oltre a ricoprire il ruolo di consigliere, il Chairperson Distrettuale addetto ai Leo deve fungere da tramite tra il
Gabinetto del Distretto Lions ed il Consiglio del Distretto Leo. Egli riferisce al Gabinetto del Distretto Lions
tutte le delibere approvate durante la Conferenza del Distretto Leo e periodicamente sull’andamento del
Distretto stesso.

TITOLO IV Conferenza del Distretto Leo
Art. 1
Ogni anno, con l’approvazione del Gabinetto del Distretto Lion, si tiene la Conferenza del Distretto Leo. Tale
Conferenza deve tenersi almeno di 30 (trenta) giorni prima della data in cui ha luogo la Conferenza del
Multidistretto Leo di appartenenza.

Art. 2
Il luogo e la data della Conferenza annuale del Distretto Leo vengono stabiliti, ove possibile, nel corso della
precedente Conferenza.

Art. 3
Ogni Leo Club riconosciuto ed in regola nel Distretto ha diritto ad almeno un delegato con diritto di voto. Il
numero di delegati varia in base al numero dei soci di quel club presenti nell’ annuario del Multidistretto Leo
dell’anno sociale di riferimento: fino ai 14 soci si ha un delegato, oltre si ha diritto ad un delegato per ogni decina
di soci, con approssimazione alla decina successiva al raggiungimento della quinta unità (es.: 2 soci, 1 delega; 5
soci, 1 delega; 14 soci, 1 delega; 15 soci, 2 deleghe; 24 soci, 2 deleghe; 25 soci, 3 deleghe; e così via…).
Il club deve scegliere chi delegare esclusivamente tra i suoi soci effettivi presenti nell’annuario del Multidistretto
dell’anno sociale di riferimento.
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Eventuali situazioni di morosità possono essere regolarizzate prima all’apertura della Conferenza. Il voto può
essere espresso unicamente dal delegato accreditato alla Conferenza e nessun delegato può esprimere più di un
voto sulla medesima questione.

Art. 4
La maggioranza dei delegati accreditati, presenti durante ciascuna sessione, costituisce il quorum.

Art. 5
La maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti ad una sessione è sufficiente per adottare o respingere
qualsiasi delibera presentata alla Conferenza. Tutte le delibere adottate nel corso della Conferenza del Distretto
Leo sono suscettibili di revoca o annullamento solo per azione del Gabinetto del Distretto Lions, o del Consiglio
d’Amministrazione Internazionale o dell’Assemblea stessa riunita in conferenza straordinaria.

TITOLO V Fondi Distrettuali Leo
Art. 1
Per reperire i fondi necessari alle spese amministrative del Distretto, sostenute nell'interesse dei club e dei
rispettivi soci, può essere richiesto agli stessi un contributo pro capite dell’importo necessario e sufficiente a
garantire il versamento dei contributi al Multidistretto Leo e la copertura delle spese ordinarie e straordinarie
preventivamente discusse in assemblea. Il contributo può essere suddiviso in quote; in ogni caso il mancato
versamento del contributo comporta la perdita del diritto di voto in assemblea.
L’entità del contributo è stabilita annualmente dal Presidente Distrettuale, in accordo con gli Officer Distrettuali,
in base alle esigenze del distretto. Il contributo viene versato al Distretto come da indicazioni fornite dal
Tesoriere Distrettuale. Nella gestione non devono essere impiegate disponibilità liquide eccedenti rispetto a
quelle realizzate nell'anno sociale di riferimento.

Art. 2
La Conferenza Distrettuale elegge un Revisore dei Conti Distrettuale in carica per il successivo anno sociale.
Il Revisore dei Conti deve presentare una relazione sul rendiconto preventivo e sul rendiconto consuntivo in
occasione della votazione degli stessi.

Art. 3
L’avanzo di gestione deve essere trasferito alla gestione entrante alla fine di ogni anno sociale.

TITOLO VI Titoli
Gli Officer del Distretto Leo possono fregiarsi solo dei titoli loro ufficialmente attribuiti.
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TITOLO VII Regolamento
Il Consiglio Distrettuale Leo può presentare, in sede di Conferenza del Distretto Leo, i Regolamenti necessari a
garantire un efficiente funzionamento del Distretto, a condizione che essi siano compatibili con le disposizioni
contenute in questo Statuto. Il Regolamento si considera approvato a maggioranza semplice. Qualsiasi
regolamento o emendamento che sia contrario a qualsiasi disposizione contenuta in questo statuto o con
qualsiasi azione presa da detto consiglio direttivo o suo designato, sarà nullo e privo di qualsiasi validità ed
effetto.

TITOLO VIII Durata
Art. 1
Questo Distretto Leo cesserà di esistere al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a) Voto di cessazione da parte di detto Distretto Leo.
b) Ricevimento da parte del Presidente Distrettuale Leo di una comunicazione scritta da parte del Gabinetto del
Distretto Lion che ne revoca il patrocinio.
c) Ricevimento da parte del Presidente del Distretto Leo di una comunicazione scritta da parte del Lions Club
International con l’avviso della revoca.

Art. 2
In virtù di detta cessazione, tutti i diritti e privilegi connessi all’uso del nome e dell’emblema Leo a livello
distrettuale vengono meno ed il Distretto e suoi membri devono rinunciarvi sia individualmente che
collettivamente. Il residuo di gestione al momento della cessazione viene destinato ad Associazioni con finalità
similare e, qualora ciò non sia possibile, assegnato al Distretto Lions di appartenenza.

TITOLO IX Emendamenti
Gli eventuali emendamenti al presente Statuto, approvati in sede di Conferenza Distrettuale, devono essere
comunicati al Consiglio d’Amministrazione Internazionale del Lions Clubs International ed al Gabinetto del
Distretto Lions. Tutti gli emendamenti che saranno eventualmente adottati con un atto del Consiglio
d’Amministrazione del Lions Clubs International diverranno automaticamente delle disposizioni del presente
statuto.

TITOLO X ANNO SOCIALE
L’anno sociale del Distretto Leo ha decorrenza dal l° luglio al 30 giugno successivo.

FINE
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Il presente Statuto è stato revisionato dalla Commissione Statuto e Regolamenti per l’a.s. 2016/2017 composta
da:
Vito Barone

Presidente Distrettuale per l’a.s 2016-2017

Martina Mattiuzzo

Past Presidente Distrettuale per l’a.s 2016-2017

Ronni Semeraro

Vice Presidente Distrettuale per l’a.s 2016-2017

Lo Statuto, approvato sabato 4 marzo 2017 dai delegati della XXII Conferenza del Distretto Leo 108 Ia1
svoltasi a Torino presso Art Hotel Olympic sito in Via Verolengo, 19 – 10149 - (TO), è in vigore a far data 01
luglio 2017.

Il Presidente del Distretto Leo 108 Ia1
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