
 

 

Gennaio 2018 
 
 
Alla c.a.: Tutti i Governatori Distrettuali 
 
Oggetto: Qualifiche e norme per i candidati alle cariche internazionali 
 
 
Con riferimento ai requisiti necessari per la candidatura a una carica internazionale, si prega di 
notare che il Regolamento Internazionale stabilisce quanto segue: 
 
Regolamento Internazionale, Articolo II, Sezione 2 (a): 
 
Sezione 2. REQUISITI PER LA CANDIDATURA AL RUOLO DI TERZO VICE 
PRESIDENTE. 
 

(a) Un candidato per la carica di Terzo Vice Presidente Internazionale dovrà: 
 

(1) essere un socio effettivo in regola di un Lions club in regola; 
(2) aver completato o essere sul punto di completare il suo mandato di Direttore 

Internazionale a seguito di elezione o di nomina; 
(3) aver ottenuto l’approvazione (endorsement) di un Congresso del suo Distretto 

(singolo, sub e multiplo), FERMO RESTANDO che il congresso di un distretto 
singolo o sub è qualificato per appoggiare un candidato solo se il distretto singolo o 
sub è in possesso dei requisiti distrettuali minimi secondo quanto stabilito 
dall’Articolo VIII, Sezione 2 del Regolamento Internazionale al momento 
dell'emissione dell'approvazione; 

(4) aver ottenuto il certificato di approvazione dal suo Distretto (singolo, sub e multiplo) 
come stabilito da questo Regolamento o Statuto. Tale azione avrà il valore di una 
certificazione di approvazione per tutte le più alte cariche dell’Associazione se tale 
candidato è eletto Terzo Vice Presidente. 

 
Regolamento Internazionale, Articolo II, Sezione 3: 
 
Sezione 3. REQUISITI PER LA CANDIDATURA AL RUOLO DI DIRETTORE 
INTERNAZIONALE. Un candidato alla carica di Direttore Internazionale dovrà: 
 

(a) essere un socio effettivo ed in regola di un Lions club in regola; 



 

 

(b) (1) aver completato o essere sul punto di completare l’intero periodo di carica, o la 
maggior parte di esso, come Governatore Distrettuale di un distretto effettivo di 
questa Associazione; oppure 

(2) aver completato un intero periodo di carica, o la maggior parte di esso, come 
Governatore Distrettuale o Governatore Distrettuale Provvisorio di un distretto 
provvisorio che (1) abbia raggiunto, durante il suddetto periodo oppure dopo, 20 
(venti) club in regola o lo stato di distretto effettivo o (2) che sia stato un distretto 
provvisorio per un periodo non inferiore a dieci (10) anni; 

(c) aver ottenuto l’approvazione di un congresso del suo distretto (singolo, sub e multiplo),  
FERMO RESTANDO che il Congresso di un distretto, singolo o sub, sarà qualificato per 
sostenere un candidato, solo se tale distretto singolo o sub è in possesso dei requisiti 
distrettuali minimi, secondo quanto stabilito dall’Articolo VIII, Sezione 2 del 
Regolamento Internazionale al momento dell'emissione dell'approvazione; 

(d) aver ottenuto il certificato di approvazione dal suo Distretto (singolo, sub e multiplo), 
secondo quanto stabilito da questo Regolamento o Statuto. 

 
Regolamento Internazionale, Articolo IX, Sezione 4 
 
Sezione 4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI GOVERNATORE 
DISTRETTUALE. Un candidato alla carica di Governatore Distrettuale dovrà: 
 

(a) essere un socio effettivo in regola di un Lions club omologato e in regola nel suo distretto 
singolo o sottodistretto; 

(b) ottenere l'approvazione del suo club o della maggioranza dei club del suo distretto 
singolo o sottodistretto; 

(c) servire attualmente nel ruolo di primo vice governatore distrettuale nel distretto nel quale 
deve essere eletto; 

(d) solo nel caso in cui il primo vice governatore distrettuale in carica non si presenti 
candidato per l'elezione a governatore distrettuale, o nel caso in cui la carica di primo 
vice governatore distrettuale fosse vacante al momento del congresso distrettuale, 
qualunque altro socio di club in possesso dei requisiti per la carica di secondo vice 
governatore distrettuale secondo quanto stabilito da questo Regolamento o Statuto e che 
sia in servizio o abbia servito per un (1) ulteriore anno quale membro del Gabinetto 
distrettuale, è da considerarsi in possesso dei requisiti riportati al comma (c) di questa 
sezione. 

 
Regolamento Internazionale, Articolo II, Sezione 4: 
 
Sezione 4. APPROVAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PER APPROVARE I CANDIDATI. 



 

 

 
(a) Fatta eccezione per quanto concerne la candidatura alle cariche da ricoprire secondo le 

norme di questo Regolamento o Statuto, laddove esistano cariche vacanti per le quali 
non siano richieste né l’approvazione né la certificazione dell’approvazione, la 
certificazione dell’approvazione per la candidatura a tutte le cariche internazionali 
(salvo per quella di Governatore Distrettuale) sarà rilasciata dal Presidente e dal 
Segretario del rispettivo Gabinetto di Distretto Singolo, o del Gabinetto del 
Sottodistretto, e dal Consiglio dei Governatori, a seconda del caso, sui moduli forniti 
dall’ufficio internazionale. Il certificato del documento di approvazione dovrà pervenire 
all’ufficio internazionale non meno di trenta (30) giorni, nel caso dei candidati alla 
carica di Direttore Internazionale, e non meno di novanta (90) giorni, nel caso dei 
candidati alla carica di Terzo Vice Presidente, prima della data d'inizio della Convention 
Internazionale durante la quale il candidato che ha ricevuto l'approvazione dovrà essere 
votato. Il certificato di approvazione potrà essere inviato per fax o e-mail, purché lo 
stesso sia confermato dalla certificazione obbligatoria del documento di approvazione 
spedito entro tre (3) giorni dalla data dell’invio del fax o dell’email. Nessuna 
approvazione sarà ritenuta valida fino a quando il certificato di tale approvazione sarà 
compilato e ricevuto dall’ufficio internazionale. 
 
Qualsiasi approvazione sarà valida soltanto per tre (3) Convention Internazionali 
successive a detta approvazione, ove il candidato può essere eletto secondo le 
disposizioni di questo Regolamento o Statuto. Nel periodo di validità dell’approvazione, 
(i) non dovrà avvenire alcuna rescissione, (ii) non sarà valida alcuna altra approvazione, 
e (iii) in caso di morte, ineleggibilità, ritiro del candidato, la delibera originale di 
approvazione sarà nulla e priva di validità. Durante il periodo di validità non sarà 
richiesto nessun altro certificato di approvazione. Tutte le approvazioni, originali o in 
altra forma, devono essere svolte in conformità alle procedure, se esistenti, stabilite dal 
rispettivo Statuto e Regolamento del distretto singolo o multiplo riguardo la data e il 
modo di annunciare la propria intenzione a candidarsi ad una carica internazionale. 
Qualsiasi candidato che intenda ricevere l’approvazione in occasione di un Congresso 
Multidistrettuale, dovrà, in primo luogo, aver ricevuto l’approvazione dal proprio 
sottodistretto. 
 

(b) Il certificato di approvazione deve specificare a quale carica il candidato si candida; 
nessun candidato può candidarsi a una carica diversa da quella indicata su tale 
certificato. Nessun Distretto (singolo, sub, o multiplo) potrà avere più di una (1) 
certificazione in corso per più di un (1) candidato all’incarico di membro del Consiglio 
di Amministrazione Internazionale. 

 



(c) Le approvazioni alla carica di direttore internazionale saranno valide per tre convention
(3) successive purché il candidato sia idoneo per essere eletto. Se non sarà eletto durante
l’approvazione iniziale, il candidato dovrà attendere tre (3) anni prima di poter chiedere
una nuova approvazione. Le approvazioni per la carica di terzo vice presidente
internazionale saranno valide per tre (3) convention successive purché il candidato sia
idoneo per essere eletto per un massimo di due (2) approvazioni successive. Se non sarà
eletto durante i successivi periodi dell’approvazione, il candidato dovrà aspettare tre (3)
anni prima di essere idoneo per chiedere una nuova approvazione.

Regolamento Internazionale, Articolo II, Sezione 5 (a): 

Sezione 5. RAPPRESENTANZA. 

(a) Un Direttore può essere eletto da un distretto (singolo, sub e multiplo) avente dei club
negli Stati Uniti d’America e in Canada, nel qual caso tale Direttore così eletto sarà
considerato uno dei direttori eletti dai club statunitensi o il singolo Direttore eletto dai
club del Canada, a sua scelta. Questi dovrà dichiarare la sua preferenza per iscritto
all’ufficio internazionale entro la presentazione dei documenti di certificazione di
approvazione in base ai requisiti di questo Regolamento o Statuto che stabiliscono che il
modulo del certificato di approvazione debba pervenire all’ufficio internazionale almeno
trenta (30) giorni prima dell'apertura della Convention Internazionale durante la quale il
candidato approvato dovrà essere votato. Tale scelta apparirà sulla scheda elettorale,
vicino al nome del candidato.

Abbiamo fatto riferimento a questi requisiti statutari in modo che possiate dare delle 
informazioni complete a qualsiasi persona che sia interessata a candidarsi per queste cariche nel 
vostro distretto (singolo, sub e multiplo). In particolare, desideriamo richiamare la vostra 
attenzione su alcuni dei requisiti che riportiamo di seguito: 

1. Terzo Vice Presidente o Direttore Internazionale. Un socio di un Lions club in un 
multidistretto (un distretto singolo necessita solo dell’approvazione del distretto) deve:

(a) aver ricevuto due approvazioni (uno dal congresso del proprio sottodistretto e uno dal 
congresso del proprio multidistretto). I candidati che intendono ricevere 
l'approvazione del congresso multidistrettuale dovranno aver già ricevuto 
l'approvazione dal proprio sottodistretto. Una “riunione” del sottodistretto durante un 
congresso multidistrettuale soddisfa la definizione di “congresso”.

(b) Compilare un modulo di certificazione (allegato) che sia provvisto delle firme seguenti: 



 

 

1) firma del governatore distrettuale e del segretario di Gabinetto del suo 
sottodistretto che certifica l’approvazione della sua candidatura al ruolo di terzo 
vice presidente o direttore internazionale a un congresso del suo sottodistretto; 

 
2) firma del presidente e del segretario di Consiglio del suo multidistretto che 

certifica l’approvazione alla sua candidatura al ruolo di terzo vice presidente o 
direttore internazionale a un congresso del suo multidistretto. 

 
(c) Far pervenire la documentazione esposta al punto (b) di cui sopra all’ufficio 

internazionale non meno di novanta (90) giorni per i candidati al ruolo di terzo vice 
presidente, e non meno di trenta (30) giorni per i candidati al ruolo di direttore 
internazionale, prima della convocazione della convention internazionale durante la 
quale questi desidera essere eletto.  

 
2. Governatore Distrettuale. Questi deve ricevere l'approvazione della sua candidatura dal 

suo club o dalla maggioranza dei club del suo distretto singolo o sub. 
 
Vi siamo grati se vorrete comunicare questi requisiti a tutti i candidati potenziali del vostro 
distretto. La Divisione Legale resta sempre a vostra completa disposizione per rispondere a 
qualsiasi domanda su questi requisiti. 
 
Con i miei più cordiali saluti.  
 

 
Amy J. Peña 
Consulente Legale Generale  
 
 
Allegato: 
 
p.c.: Officer Esecutivi 
       Membri del Board 
       Presidenti di Consiglio 
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Ms. Amy Peña             
Consulente Legale Generale  
The International Association of Lions Clubs 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
 
 
Con la presente si certifica che__________________________________________________________________ 
                                                            Nome e cognome in stampatello del candidato 
__________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo del candidato 
__________________________________________________________________________________________ 
Firma del candidato                                                                    Telefono / Indirizzo email del candidato 
 
Numero di matricola del candidato: ______________ 
 

Certificazione del Sottodistretto 
 
è stato/a approvato/a dai delegati durante il Congresso 
del Sottodistretto _____ tenutosi in data____________ 
 
presso ______________________________________ 
               Sede del Congresso 
 
quale candidato per la carica di  
 
     ___ Direttore Internazionale 
     ___ Terzo Vice Presidente 
 
da eleggersi durante la Convention Internazionale del 
20___. 
 
Elencare gli anni, se applicabile, della precedente 
approvazione (o precedenti approvazioni) 
___________ 
 
____________________________________________ 
 
CERTIFICATO IL GIORNO _____ DEL MESE DI  
 
______________________, _______. 
(Data della firma) 
 
Da: ____________________________________ 
      Firma del Governatore Distrettuale 
 
     ____________________________________ 
      Scrivere il nome sopra a macchina o in stampatello 
 
Da: ____________________________________ 
      Firma del Segretario di Gabinetto 
 
     ____________________________________ 
      Scrivere il nome sopra a macchina o in stampatello 

Certificazione del Multidistretto 
 
è stato/a approvato/a dai delegati durante il Congresso 
del Multidistretto _____ tenutosi in data ___________ 
 
presso ______________________________________ 
                Sede del Congresso 
 
quale candidato per la carica di  
 
     ___ Direttore Internazionale 
     ___ Terzo Vice Presidente 
 
da eleggersi durante la Convention Internazionale del 
20___. 
 
Elencare gli anni, se applicabile, della precedente 
approvazione (o precedenti approvazioni) 
___________ 
 
____________________________________________ 
 
CERTIFICATO IL GIORNO _____ DEL MESE DI  
 
______________________, _______. 
(Data della firma) 
 
Da: ____________________________________ 
      Firma del Presidente di Consiglio 
 
     ____________________________________ 
      Scrivere il nome sopra a macchina o in stampatello 
 
Da: ____________________________________ 
      Firma del Segretario di Consiglio 
 
     ____________________________________ 
      Scrivere il nome sopra a macchina o in stampatello 

 
La certificazione deve essere emessa (firmata) sia dal governatore distrettuale che dal segretario di Gabinetto in carica 
per l'approvazione del sottodistretto o dal presidente di Consiglio e dal segretario di Consiglio nel caso di approvazione 
da parte del multidistretto. Il modulo deve essere datato al momento della firma.             
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