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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Savannah, Georgia, USA 
1-4 marzo 2016 

 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

1. Stabilito un Comitato Ad Hoc per analizzare i requisiti del candidato al ruolo di 
Terzo Vice Presidente e Direttore Internazionale con sette (7) membri nominati 
dagli Officer Esecutivi e richiesto un ulteriore esame da parte del prossimo 
Comitato Statuto e Regolamento. 

2. Autorizzato il Comitato Esecutivo a stabilire per contratto i compiti, il termine del 
mandato e il compenso di un tesoriere. 

3. Modificata la Normativa sulla sospensione del Governatore Distrettuale nel 
Capitolo XV del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione 
affinché sia necessaria una maggioranza dei club in regola nel distretto per 
richiedere un esame secondo la normativa. 

4. Modificato il Capitolo III, Paragrafo E.6. del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione per riflettere la nuova struttura del Consiglio 
Fiduciario della LCIF. 

5. Modificato il Capitolo XV, Paragrafo C e Paragrafo L del Manuale della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione per eliminare il testo non necessario.  

6. Modificato il Capitolo XV del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione per renderlo maggiormente coerente con le precedenti modifiche 
relative al ripristino della carica di Terzo Vice Presidente Internazionale. 

7. Modificata la procedura relativa alle elezioni del Governatore Distrettuale, del 
Primo e Secondo Vice Governatore Distrettuale al Capitolo XV del Manuale della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione per consentire maggiore flessibilità 
a chi presenta il reclamo e per consentire che i documenti relativi al reclamo 
formale possano essere presentati elettronicamente.  

8. Modificata la definizione di individuo di buona condotta morale e buona 
reputazione all'interno della sua comunità nel Capitolo XV del Manuale della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione per permettere ai club di decidere se 
un membro della loro comunità sia in possesso dei requisiti per diventare socio e, 
in alcune circostanze per salvaguardare l'immagine dell'associazione, autorizzare 
il Comitato Statuto e Regolamento e il Consiglio di Amministrazione 
Internazionale a prendere in esame l'affiliazione del club. 

9. Adottata una delibera da presentare alla Convention Internazionale 2016 per 
emendare il Regolamento Internazionale al fine di sostituire la denominazione del 
Comitato Pubbliche Relazioni con Comitato Comunicazioni Marketing.  

 
COMITATO CONVENTION 
 

1. Modificata la normativa relativa alla presentazione delle offerte per le convention 
in modo da permettere all'associazione di selezionare il luogo della convention 
con sette (7) anni di anticipo. 

2. Selezionata Montreal, Quebec, Canada quale sito per la Convention del 2021 di 
Lions Clubs International. 

 
 



            

2 
 

COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Prolungato lo status protettivo al Lions Club Tabubil del Distretto 201-Q2 
(Australia) fino al 4 settembre 2016.   

2. Ampliato il Distretto 351 (Libano, Giordania e Iraq) in modo da includere lo Stato 
della Palestina.   

3. Approvato un emendamento alla proposta di riorganizzazione distrettuale 
presentata dal Multidistretto 3 (Oklahoma) che era stata approvata in data 5 
ottobre 2015 al fine di modificare i nomi dei nuovi distretti in Distretto 3-E, 
Distretto 3-SW e Distretto 3-NW; la riorganizzazione distrettuale è stata 
posticipata di un anno in modo che i nuovi distretti siano attivati al termine della 
Convention Internazionale 2017.   

4. Approvata una delibera per unire il Distretto 305-S1, il Distretto 305-S2 e il 
Distretto 305-S3 e creare così il Distretto 305-S (che entrerà in vigore alla 
conclusione della Convention Internazionale 2016) e comunicato ai soci di questi 
distretti di indire un'elezione per eleggere un governatore distrettuale per l'anno 
sociale 2016-2017.    

5. Approvati i leader Lions segnalati dai Lions locali dei distretti provvisori che 
svolgeranno l'incarico di governatori distrettuali per i distretti provvisori durante 
l'anno sociale 2016-2017.   

6. Modificato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione 
emendando lo Statuto e il Regolamento Tipo per Club in modo da includere un 
Coordinatore LCIF di club.  

7. Modificato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione in modo 
da includere lo Stato della Palestina e la Repubblica del Kosovo quali paesi 
ufficiali di Lions Clubs International.  

8. Modificato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per 
consentire al Presidente Internazionale di negare le spese per la Convention 
Internazionale qualora il Governatore Distrettuale Eletto non dovesse partecipare 
a tutto il Seminario per i Governatori Distrettuali Eletti. 

 
COMITATO FINANZE E GESTIONE DELLA SEDE CENTRALE 

1. Approvato un cambiamento alla politica sugli investimenti del Fondo Generale 
per rispecchiare la distribuzione patrimoniale della politica sugli investimenti del 
Fondo di Riserva per le Emergenze.  

2. Approvata la previsione di bilancio per il III trimestre dell'Anno Sociale 2016 che 
riflette un deficit. 

3. Approvato l'emendamento alla politica sul finanziamento del piano a benefici 
definiti. 

4. Approvato di emendare la dichiarazione di politica sugli investimenti del Fondo 
Generale a condizione che sia adottata la risoluzione proposta alla Convention 
Internazionale 2016 di emendare lo Statuto Internazionale relativo al Fondo di 
Riserva per le Emergenze.  

5. Approvato un ulteriore finanziamento per il budget unificato delle riunioni di 
ottobre/novembre e marzo/aprile 2017-2018 del Board e approvata un'eccezione 
alla normativa sui rimborsi spese e di viaggio degli Officer Esecutivi concedendo 
fino a due giorni supplementari come tempo aggiuntivo di viaggio.      

6. Approvato l'aumento delle quote di ammissione dei nuovi soci e quote charter a 
US$ 35,00 cadauno che entrerà in vigore dal 1° luglio 2017. 
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COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 

1. Approvato il finanziamento, a partire dal 2016-2017, di un importo annuo pari a 
US$ 2.000 per i prossimi tre anni a supporto della formazione a livello di club per 
i Lions di Papua Nuova Guinea. 

2. Approvato il programma e il finanziamento limitato a supporto di due Corsi di 
Leadership per Lions Emergenti (ELLI) durante il 2016-2017 per i Lions 
qualificati dell'Africa, subordinatamente all'approvazione del budget proposto per 
il 2016-2017. Tutta la programmazione e l'implementazione saranno gestite dal 
GLT dell'Africa. 

3. Approvata l'aggiunta di un Corso Sviluppo Docenti (FDI) ai Corsi di Leadership 
Lions 2016-2017 in programma per i Lions qualificati dell'area ISAAME, 
subordinatamente all'approvazione del budget proposto 2016-2017. 

4. Approvata l'aggiunta di un Corso Sviluppo Docenti (FDI) ai Corsi di Leadership 
Lions 2016-2017 in programma per i Lions qualificati dagli Stati Uniti, suoi 
territori affiliati e Canada, subordinatamente all'approvazione del budget proposto 
2016-2017. 

5. Approvato il progetto, lo sviluppo e l'implementazione di un nuovo Programma 
Istruttori Lions Certificati a partire dal 2016-2017, subordinatamente 
all'approvazione del budget proposto 2016-2017. 

 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. Modificata la normativa del Consiglio di Amministrazione relativa al Programma 
Da Leo a Lion e Soci Studenti togliendo del testo per supportare la modifica delle 
rispettive domande essendoci una dipendenza sull'accettazione di uno dei due tipi 
di affiliazione. 

2. Modificato il manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione in modo 
da includere la parola “Premi” nel titolo che sarà “Programmi Premi Soci”. 

3. Modificato il manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione relativo 
ai Premi Chiave per togliere il testo che fa riferimento specifico alla 
comunicazione del premio e ai dettagli dell'elaborazione. 

4. Tolto il premio Estensione Coordinatore Distrettuale GMT dalla normativa del 
Consiglio di Amministrazione. 

5. Tolti i requisiti del premio elencati nel Capitolo XVII della normativa del 
Consiglio di Amministrazione per gli Chevron Charter Monarch e Monarch 
Milestone. 

6. Modificata la normativa del Consiglio di Amministrazione in modo da aggiungere 
la nuova sezione relativa agli Chevron al Capitolo XVII. 

7. Modificata la normativa del Consiglio di Amministrazione in modo da togliere i 
paesi che saranno influenzati dalla clausola di caducità.  

 
COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI 
 

1. Approvato il programma del Secondo Secolo con i cambiamenti raccomandati dal 
team di LCI addetto al marketing e dal Comitato Pubbliche Relazioni da riflettersi 
sulla bozza del programma finale per il vaglio del Comitato Esecutivo. 
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2. Proposto l'emendamento per cambiare il nome del Comitato Pubbliche Relazioni 
in “Comitato Comunicazioni Marketing”.  
 

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 

1. Assegnati i premi ai dieci migliori presidenti addetti ai Campi e Scambi Giovanili 
per il 2014-2015 (Premio Top Ten). 

2. Aggiornato il Capitolo I in modo da riflettere la prassi attuale. 
3. Aggiornato il Capitolo XXII in modo da riflettere la prassi attuale. 
4. Decisa la cessazione del Concorso Fotografico Ambientale Lions al termine del 

2016-2017. 
5. Modificato il mandato del Comitato Consultivo del Programma Leo Club. 

 
Per maggiori informazioni sulle risoluzioni di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito 

web di LCI www.lionsclubs.org o di contattare la sede internazionale allo 001-630-571-5466. 
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