
LIONS CLUBS INTERNATIONAL  
STATUTO CLUB LIONS DEL MARE DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY 
 

ARTICOLO I – Denominazione e Sede 

Sezione 1 – Denominazione: Sotto la giurisdizione dell’Associazione Internazionle dei Lions Clubs, con 
sede a Oak Brooks (Illinois, U.S.A.), che di seguito sarà citata semplicemente come “Associazione”, a 
seguito di autorizzazione in data 11 febbraio 2016 dell’International Board of Directors all’urtilizzo del 
nome Lions e degli emblemi dell’Associazione, è costituito il LIONS CLUBS INTERNATIONAL - CLUB 
LIONS DEL MARE del Multidistretto 108 ITALY, di seguito denominato brevemente gruppo Club 
Lions del Mare. 
Sezione 2 – Sede: Salvo diversa indicazione, la sede del Club Lions del Mare coincide con la 
residenza del Presidente pro tempore cui spetta, a tutti gli effetti, anche la rappresentanza legale. 

ARTICOLO II – Scopi 

Gli scopi di questo Club Lions del Mare sono la divulgazione ed il rafforzamento dei valori del Lionismo 
nella comunità, con particolare riguardo a quelli propri e condivisi dalla cultura del mare, che si ispirano 
all’amicizia, all’aggregazione, alla solidarietà, alla concordia tra i popoli e alla protezione della natura. 
Il mare atteso, dunque, come mezzo di comunicazione, come fonte e scuola di vita, come incontro tra le 
genti, come sede di suprema solidarietà nelle avversità della natura e di sviluppo dei più nobili sentimenti 
di partecipazione e altruismo in ogni possibile contesto di confronto e di condivisione. 
Il mare da conoscere e praticare anche come luogo e momento di sfide leali, quali le regate a vela 
organizzate e praticate da questo Club Lions del Mare, per l’abitudine alla prova, al sacrificio, al 
successo ed alla sconfitta da cui trarre sentimenti di condivisione, rispetto e amicizia senza riserve. 
 
ARTICOLO III – Soci 

Sezione 1 – Appartenenza:Possono far parte, come soci associati, di questo Club Lions del Mare 
esclusivamente i soci effettivi in regola d Lions Club del MD 108 ITALY. Inoltre possono partecipare, 
dietro invito, alle attività del Club anche soci Leo appartenenti a Leo Club del MD 108 ITALY.  
Sezione 2 – Qualifica: Oltre a quella di socio associato, è ammessa anche quella di socio onorario e 
possono ricoprire tale qualifica, soci Lions di Club di altro MD che, condividendone gli scopi, vogliono 
appoggiare le iniziative di questo Lions Club. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi 
quota pur potendo liberamente aderire alle iniziative di servizio.  
Sezione 3 – Adesione: Possono chiedere di far parte del Club Lions del Mare soci effettivi in regola già 
appartenenti a Lions Club tradizionali del MD Italy, a mezzo domanda, autenticata dal segretario del 
Club tradizionale di appartenenza, indirizzata al Presidente pro-tempore di questo Club, il quale 
provvederà a sottoporla al Consiglio Direttivo per le attività  di relativa approvazione.  
Sezione 4 – Dimissioni: Qualunque socio può dimettersi da questo Lions Club con comunicazione 
scritta indirizzata al Presidente. Tali dimissioni diventeranno esecutive solo dopo la loro accettazione da 
parte del Consiglio Direttivo. Il socio che perde la qualifica di socio del Lions Club tradizionale 
d’appartenenza, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e perde 
automaticamente anche la qualifica di socio del Club Lions del Mare. L’eventuale nuova acquisizione 
della qualifica di socio Lions di Club tradizionale darà diritto a richiedere la riammissione a questo Club 
con le modalità di cui al punto seguente.  
Sezione 5 – Riammissione di soci. Qualunque socio che abbia dismesso lo status di socio di questo 
Lion Club potrà  essere riammesso,a richiesta,dietro approvazione del Consiglio Direttivo.  
Sezione 6 – Presenza. Il Consiglio Direttivo incoraggerà la regolare presenza alle riunioni ed alle attività 
del Club. Se un socio avesse a mancare, ingiustificato,ad un significativo numero consecutivo di riunioni 
e/o di attività, il Consiglio Direttivo intraprenderà ogni azione utile a sollecitare il socio a presenziare  
regolarmente alle riunioni e, nel caso che la cosa non abbia successo, potrà deliberare la decadenza 
dello status di socio. 
 

ARTICOLO IV - Perdita della Qualifica di Socio 

Ogni socio Lions, potrà essere espulso dal Club Lions del Mare su voto dei 2/3 dell’intero Consiglio 
Direttivo per qualsiasi comportamento che sia in conflitto con gli indirizzi di questo Lions Club o 
dell’Associazione Internazionale dei Lions Club. 
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ARTICOLO V – Dimensioni del Club  

La compagine associativa del Club Lions del Mare dovrà essere pari ad almeno 20 soci Lions.  
 
ARTICOLO VI – Consiglio Direttivo  

Sezione 1–Componenti: Sono componenti del Consiglio Direttivo: il Presidente, l'Immediato Past 
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri eletti in ragione di uno ogni dieci 
soci o frazione non inferiore a cinque. I relativi mandati hanno la durata di due anni. 
Sezione 2 –Quorum: La presenza fisica della maggioranza dei componenti costituirà il quorum ad ogni 
riunione del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni della maggioranza dei Consiglieri presenti ad ogni 
riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall'intero Consiglio Direttivo; in caso di parità 
prevarrà la preferenza espressa dal Presidente.  
Sezione 3 – Compiti e Poteri:Oltre ai compiti e poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati in questo 
Statuto, il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo esecutivo del Club Lions del Mare ed è responsabile 
dell'esecuzione delle direttive approvate in sede di Assemblea. Tutte le nuove iniziative e direttive del 
Club dovranno essere preventivamente  sottoposte alla valutazione del Consiglio stesso. 
 
ARTICOLO VII – Officers 

Sezione 1 – Sono Officers(Funzionari) di questo Lions Club tutti i componenti del Consiglio Direttivo cui 
spettano i compiti che seguono: 
1.a – Presidente: E’ il capo esecutivo del Club Lions del Mare, convoca le riunioni del Consiglio e 
dell’Assemblea, ne assume la presidenza, cura il corretto svolgimento delle elezioni e la regolare 
amministrazione delle risorse finanziarie.    
1.b – Immediato Past Presidente: Collabora con l’ esperienza acquisita durante il suo mandato di 
Presidente con il Presidente in carica per il miglior andamento delle attività del Club 
1.c – Vice Presidente: Qualora il Presidente, per una qualsiasi ragione, non sia in grado di adempiere 
alle sue mansioni, il Vice Presidente subentra nelle competenze ed opera con la stessa autorità del 
Presidente.  
1.d – Segretario: Opera sotto la direzione e il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo ed agisce 
quale funzionario di collegamento con i soci, il Multidistretto e l'Associazione. Deve in particolare tenere 
aggiornati e conservare i registri del Club, compresi i verbali delle Riunioni del Consiglio e delle 
Assemblee e l’anagrafica dei soci, inclusi gli indirizzi mail e i numeri telefonici.  
1.e – Tesoriere: Riscuote le quote deliberate annualmente dall’Assemblea dei soci, su mandato del 
Consiglio Direttivo effettua i pagamenti dovuti per conto del Club e registra le entrate ed uscite in 
apposito rendiconto economico da sottoporre all’Assemblea annualmente.  
Sezione 2 – Eleggibilità:Nessuno può ricoprire cariche in questo Lions Club se non socio effettivo in 
regola nel Lions Club tradizionale di appartenenza.  
Sezione 3 – Remunerazione: Nessun officers, così come nessun socio, riceverà compensi di sorta per 
qualsiasi servizio reso a questo Club nello svolgimento delle sue mansioni.  
 
ARTICOLO VIII – Altri Organi del Club Lions del Mare: 

Sezione 1 –. Assemblea dei soci:Si riunisce in sede deliberativa per le incombenze annuali, quali 
approvazione dei rendiconti e delle quote dei soci, almeno una volta all’anno ed ogni due anni provvede 
alle elezioni per il rinnovo delle cariche. Assemblee straordinarie potranno essere indette a discrezione 
del Presidente o a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni della 
maggioranza dei soci presenti, secondo il quorum stabilito, equivarranno a decisioni prese dall’intero 
Lions Club.  
Sezione 2 –Collegio dei probi viri–E’ composto da tre membri, eletti ogni due anni dall’Assemblea, 
preferibilmente, tra i Past Presidenti e/o tra i soci fondatori,gli uni e gli altri al momento non componenti 
del Consiglio Direttivo, e tra i soci aventi fatto parte, in passato,almeno una volta del Consiglio Direttivo.  
Elegge al suo interno il Presidente. Interviene su delicate questioni che possono sorgere nella vita del 
Club, riguardanti la posizione di un singolo socio o qualsiasi altra questione di rilevante interesse. E’ 
organo consultivo del Consiglio Direttivo e, autonomamente o su richiesta dello stesso, interviene a 
mezzo del suo Presidente per esporre il proprio parere. Provvede a dirimere bonariamente le 
controversie di qualsiasi natura che possano insorgere tra i soci, tra i soci ed il Consiglio Direttivo,tra 
soci e officers e tra officers. Il procedimento avverrà senza particolari formalità, sentiti gli interessati, con 
decisioni, a verbale, prese a maggioranza dei suoi componenti con valore definitivo ed inappellabile.  
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ARTICOLO IX – Riunioni e Quorum  

Sezione 1 – Riunioni . Gli incontri, in occasioni di regate veliche, costituiscono riunioni ordinarie del 
Club Lions del Mare a cui i soci partecipano a proprie spese; agli stessi potranno altresì partecipare 
anche ospiti dei soci che, come i soci, interverranno a loro proprie spese.  
Le riunioni del Consiglio Direttivo, si possono tenere nel modo ritenuto più utile dallo stesso Consiglio e 
cioè con presenza fisica dei componenti ovvero tramite contatto telematico o telefonico degli stessi. Ogni 
decisione deve essere oggetto di compiuta verbalizzazione.  
La data, il luogo, l’ora e il motivo delle riunioni devono essere comunicati ai soci tramite comunicazione 
telematica.  
Sezione 2 – Riunioni straordinarie. Riunioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente, a 
sua discrezione e a richiesta della metà dei componenti del Consiglio Direttivo. La notifica delle riunioni 
straordinarie, precisante le ragioni, la data, il luogo e l’ora deve essere trasmessa ad ogni socio almeno 
quattordici giorni prima della data stabilita.  
Sezione 3 – Riunione annuale. Prima del termine di ogni anno sociale, deve essere tenuta la riunione 
annuale del Club (Assemblea), alla data, nel luogo e all’ora stabiliti dal Consiglio Direttivo, per i prescritti 
adempimenti che saranno comunicati con l’apposita convocazione, da formalizzare ai soci con non 
meno di trenta giorni di anticipo.  
Sezione 4 – Quorum. La presenza fisica della maggioranza semplice dei soci è necessaria per formare 
il quorum costitutivo ad ogni riunione di questo Club in prima convocazione; in seconda convocazione, 
che può tenersi anche nello stesso giorno, ma ad orario diverso, la riunione sarà valida qualunque sia il 
numero dei soci intervenuti. Per il quorum deliberativo, ove non stabilito diversamente, è richiesta la 
maggioranza semplice (50% +1) dei presenti. 
 
ARTICOLO X – Elezioni e Cariche vacanti  

Sezione 1 –Riunione per le nomine:Il Presidente nomina un Comitato elettorale con il compito di 
acquisire e proporre i nominativi dei candidati per il rinnovo, ogni due anni, delle cariche. E altresì 
compito di detto Comitato curare il corretto svolgimento delle elezioni, provvedere allo spoglio delle 
schede e comunicare l’esito delle votazioni. Il Presidente proclama eletti i candidati prescelti dal voto 
dell’Assemblea. Il Vice Presidente uscente è proposto preferenzialmente alla carica di Presidente.  
Sezione 2 –Sospensione dal diritto di voto:Viene temporaneamente sospeso dal diritto di voto, il socio 
non in regola con il pagamento delle quote o di qualsiasi altro debito anche nei confronti del Club 
tradizionale di ascrizione.  
Sezione 3 –Elezione: L’elezione avviene a scrutinio segreto, con esclusione della possibilità di delega; 
la maggioranza relativa dei voti validi espressi è richiesta per i consiglieri ed la maggioranza assoluta 
semplice per tutti gli altri incarichi. Tutte le cariche hanno durata biennale. 
Sezione 4 –Destituzione: Qualsiasi officers può essere destituito dalla carica per giusta causa, a 
seguito di votazione a scrutinio segreto con maggioranza qualificata dei due terzi dell’Assemblea dei 
soci validamente costituita 
Sezione 5 – Cariche vacanti: Nel caso in cui la carica di Presidente dovesse rendersi vacante, questa 
viene assunta con effetto immediato dal Vice Presidente. Per tutte le altre cariche, la designazione è 
fatta dal Consiglio Direttivo, come nel caso che un socio eletto prima dell’inizio del suo mandato non sia 
in grado o comunichi di non voler ricoprire la propria carica.  
 
ARTICOLO XI – Quote e Contributi  

Considerato che i soci provvedono direttamente al pagamento delle proprie spese in occasione delle 
riunioni e delle regate, il Consiglio Direttivo delibera annualmente una quota di appartenenza 
strettamente necessaria all’amministrazione del Club.  
Per le eventuali attività di servizio di tipo economico, cui si dovesse attendere con il contributo 
straordinario dei soci, con raccolte pubbliche e con donazioni si provvede ad una accurata contabilità 
separata a cura del Tesoriere e per l’approvazione dell’Assemblea durante la riunione annuale. 
 
ARTICOLO XII – Varie  

Sezione 1 – Emblema, colori: L'emblema ed i colori di questo Club sono quelli dell'Associazione 
Internazionale dei Lions Club.  
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Sezione 2 – Anno sociale. L'anno sociale del Club Lions del Mare inizia il 1° luglio e termina il 30 
giugno dell’anno seguente.  
Sezione 3 – Politiche di partito/settarismo religioso. Questo Lions Club non può appoggiare o 
raccomandare candidati a cariche pubbliche, né essere sede di discussioni di questioni politiche di 
partito o di settarismo religioso.  
Sezione4 – Interessi personali. Salvo i casi in cui si favorisca il progresso del Lionismo, nessun 
funzionario o socio può valersi della appartenenza a questo Lions Club quale mezzo per realizzare 
aspirazioni personali politiche o di altra natura, né il Club, nel suo complesso, può partecipare a qualsiasi 
movimento che si discosti dalle finalità e scopi dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs.  
Sezione 5 – Termini. Decorrono dalla data certa di invio delle relative comunicazioni; se non 
diversamente stabilito queste ultime avverranno nella maniera che il Consiglio Direttivo riterrà più 
opportuno e autorizzerà specificatamente, sempre che ne sia assicurata la ricezione in tempi adeguati.  
 
ARTICOLO XIII – Emendamenti  
Il presente Statuto può essere emendato in sede di Assemblea validamente costituita con voto 
favorevole dei 2/3 dei soci fisicamente presenti e votanti. E’ escluso comunque ed ovunque la 
rappresentanza e il voto per delega. 
Gli emendamenti ai documenti ufficiali che disciplinano in materia saranno approvati dall'assemblea 
generale dei Soci della fondazione nel corso di una regolare riunione annuale. 
 
ARTICOLO XIV – Fonti normative  
Sono fonti normative gli Statuti e Regolamenti Internazionali, Multidistrettuali e Distrettuali ed in 
particolare per analogia lo statuto tipo di Club proposto dalla Sede Centrale nella formulazione 
aggiornata.  
L’accettazione della “Charter” (Carta costitutiva) da parte dei soci di questo Club Lions del Mare implica 
la ratifica della normativa della “International Association of Lions Clubs” ed il consenso che i suoi 
rapporti con la stessa siano regolati in relativa conformità.  
 
ARTICOLO XV –Inquadramento giuridico 
 
Agli effetti della legislazione nazionale attualmente vigente si precisa che questo Club Lions del Mare è 
configurabile come “Associazione non riconosciuta” prevista dagli artt. 36 e segg. c.c., è rappresentata 
giuridicamente dal suo Presidente pro-tempore ed è assimilabile agli enti di tipo associativo non 
commerciale di cui all’art.148 del Testo Unico Decreto Legislativo 12.12.03 n.344 ed in merito, anche 
agli effetti di cui al Decreto Legislativo 4/12/97 n.460, si precisa che:  

 non è consentitala distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di 
fondi, riserve o capitale durante la vita  dell’Associazione. 

 è disciplinato con uniformità il rapporto e le modalità associative con esclusione di ogni 
preordinata temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati 
il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e degli organi 
direttivi del Club;  

 è atto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;  
 è libera l’eleggibilità degli organi amministrativi ed è operante il principio del voto individuale;  
 l’assemblea dei soci è sovrana nei criteri di ammissione ed esclusione degli stessi soci e sono 

attuate idonee forme di comunicazione , delle convocazioni assembleari e delle relative delibere; 
 la quota ed ogni contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili. 

 
ARTICOLO XVI – Scioglimento 

Lo scioglimento del Club Lions del Mare, qualsivoglia e comunque ne sia causa,deve essere deliberato 
dall’Assemblea previo avviso ai soci con comunicazione inviata almeno trenta giorni prima della riunione. 
Nel caso il Consiglio Direttivo delibererà la devoluzione dei fondi eventuali in essere e/o del patrimonio 
del Club ad altra associazione lionistica o ad altro ente di servizio con finalità di pubblica utilità e scopi 
analoghi a quelli del Club, sentito l’organo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 
n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  
 
Approvato dall’Assemblea dei soci fondatori.  
La Spezia, 7 maggio 2014. 
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Il Segretario designato      Il Presidente designato 
Barbara Sussi Rondano                                                                      Aldo Bogliolo  


