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                  REGOLAMENTO OPERATIVO 
 
           
1) - Il Gruppo LdM opera, a scopo di servizio, per 
coordinare, promuovere e indirizzare, l'attività nautica dei 
lions italiani (e stranieri se tengono una barca in Italia), 
curandone l'associazione, la reciproca comunicazione e la 
pubblicizzazione dei services realizzati; 
2) - Per il raggiungimento dei propri scopi il LdM si 
avvarrà di un socio delegato presso ogni porto o marina dove 
ci sono o ci potranno essere soci del LdM. 
3) -  La delega, di durata annuale  comporterà il potere di 
proporre nuovi soci , che ricordiamo dovranno essere soci 
lions in regola col proprio club (cfr. allegato modulo di 
iscrizione ). Inoltre il delegato sarà il promotore delle 
iniziative nautiche della propria zona e dei service che ne 
deriveranno. Nel proprio ruolo potrà avvalersi anche di un 
comitato da lui stesso formato, composto da Lions dei Clubs 
della zona e soci del LdM, salvo figure di esperti utili 
all'organizzazione. 
4) - tutte le iniziative marinare e di servizio dovranno 
essere preventivamente sottoposte al Consiglio del LdM  
che ne verificherà la consonanza con gli scopi del lionismo e, 
quindi,  patrocinandole, ne darà notizia, risalto e rendiconto. 
5) - Ciascun delegato destinerà il ricavato delle proprie 
attività ai services richiesti dal proprio territorio nella misura 
del 80% del raccolto, mentre il 20% sarà destinato, tramite il  
LdM a rilevnti services multidistrettuali comuni. 
6) - Ogni  incarico nell'Associazione è gratuito, e anche i 
services multidistrettuali saranno effettuati per l'importo pieno 
ricevuto. A fronte delle spese incomprimibili dei LdM  tutti i 
soci sono tenuti a pagare una quota annua di almeno 50 € (100 
€ per i Consiglieri e i Delegati). Anche ogni emblema, gadget, 
vessillo etc, del quale ogni socio sarà fiero portatore, dovrà 
essere acquistato. 
7) - il LdM, in ogni occasione, anche assembleare e 
congressuale, curerà in particolare modo la diffusione dei 
valori di solidarietà, amicizia e rispetto propri della cultura 
lionistica e di quella marinara. Dell'attività annuale verrà dato 
non solo il dovuto rendiconto, ma anche un'analisi ragionata  
dei traguardi raggiunti, con particolare riguardo per quelle 
iniziative locali che per la loro rilevanza possono costituire 
esempio per tutta l'Associazione.     


