REGOLAMENTO STANDARD PER LEO CLUB
ARTICOLO I
Elezioni
A. Le elezioni degli officer e dei membri del Consiglio Direttivo di questo club avranno
luogo con scadenza annuale entro il _____________. Gli officer eletti ricopriranno la
carica a partire dal 1º luglio successivo dell’elezione.
B. Le candidature degli officer saranno fatte sia per iscritto che verbalmente. I candidati
saranno eletti nel corso della riunione che segue sono presentate le candidature.
L’elezione avverrà con scrutinio segreto. I candidati che ricevono la maggioranza dei voti
dei soci presenti in regola saranno eletti.
ARTICOLO II
Tasse e quote
A. I nuovi soci dovranno versare una quota associativa dell'importo di USD ____________.
B. Ciascun socio pagherà una quota annuale dell'importo di USD________.
C. I soci non dovranno pagare in nessun caso alcuna quote aggiuntive.
ARTICOLO III
Comitati
A. Con l’approvazione del Consiglio Direttivo, il presidente nominerà i seguenti comitati
permanenti:
1. Finanze. Questo comitato sarà responsabile di determinare i modi e i mezzi per
finanziare tutte le attività e i progetti del club.
2. Progetti. Il comitato sarà responsabile dell’organizzazione e dell’implementazione
dei progetti del club a favore della comunità.
B. Nessun comitato composto unicamente dai soci del club inizierà dei progetti senza prima
aver ottenuto la maggioranza dei voti durante una riunione plenaria.
ARTICOLO IV
Emendamenti
A. Questo regolamento potrà essere emendato durante le riunioni ordinarie e straordinarie di
questo club, ma solo dopo avere ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei soci in
regola, a condizione che: 1) sarà dato un avviso dell’emendamento/i in questione e della
riunione in cui avrà luogo lo scrutinio, almeno con quattordici (14) giorni d'anticipo;
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durante una riunione ordinaria in cui sia presente il quorum, e 2) tale emendamento, o tali
emendamenti, è approvato dal Lions Club di _________________________.
B. Le disposizioni di questo regolamento che entrano in conflitto con lo statuto di questo
club, saranno considerate non valide e senza alcun effetto.
(Lo stesso per altre disposizioni che potrebbero essere necessarie per un migliore
funzionamento del club).
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