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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Nashville, Tennessee, USA 
13-16 ottobre 2016 

 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

1. È stata approvata una delibera per istruire il governatore distrettuale del Distretto 
300-C1 (MD 300 Taiwan) a lavorare con il Past Presidente Internazionale Tam nel 
raccomandare i Lions che saranno candidati al ruolo di primo vice governatore 
distrettuale in modo equo e coerente. Inoltre, il Board ha approvato che nel caso il 
distretto non fosse in grado di attenersi alle direttive del Board, sarà intrapresa 
un’azione ulteriore dal Comitato Statuto e Regolamento.    

2. È stato revisionato lo Statuto e il Regolamento Tipo per Distretto al Capitolo VII 
del Manuale della Normativa del Board per fornire maggior chiarezza.    

3. È stato revisionato lo Statuto e il Regolamento Tipo per Distretto al Capitolo VII 
del Manuale della Normativa del Board per togliere una superflua duplicazione 
della normativa. 

4. È stata revisionata la normativa sull’osservatore neutrale al Capitolo XV del 
Manuale della Normativa del Board per chiarire chi nomina l’osservatore neutrale. 

5. È stata revisionata la normativa sui marchi al Capitolo XV del Manuale della 
Normativa del Board relativa al momento in cui una pin di scambio della 
convention sia da considerarsi come un “pezzo da collezione”. 

6. È stata adottata una delibera da presentare alla Convention Internazionale 2017 
per emendare il Regolamento Internazionale al fine di rettificare i tempi per la 
convocazione ufficiale in modo che questi siano coerenti con quanto previsto 
per l'Avviso di Emendamento. 

7. È stata adottata una delibera da presentare alla Convention Internazionale 2017 
per emendare lo Statuto Internazionale relativamente al numero dei direttori 
eletti dagli Stati Uniti al fine di riflettere i recenti emendamenti allo Statuto 
Internazionale.  

 
COMITATO CONVENTION 
 

1. È stato modificato il programma della Convention 2017 di Chicago. 
2. È stata fissata la diaria per i membri nominati nel Comitato Credenziali che non 

percepiscono nessun altro tipo di rimborso, per i governatori distrettuali eletti, per 
i docenti del seminario DGE e per il personale della sede centrale che 
parteciperanno alla Convention di Chicago. 

3. Sono state revisionate le procedure elettorali per unire la certificazione alla 
votazione durante la convention. 

4. È stata revisionata la normativa sulla presentazione delle offerte da parte delle 
città interessate a ospitare la Convention per consentire un’eccezione ai requisiti 
per l’endorsement.  

 
COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E CLUB 

1. Sono stati approvati i Coordinatori Lions per l'Anno Sociale 2016-2017.  
2. Sono state approvate le richieste di riorganizzazione distrettuale ricevute dal 

Multidistretto 105 (Isole Britanniche e Irlanda) e dal Multidistretto 323 (India) che 
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entreranno in vigore alla conclusione della Convention Internazionale 2017. Sono 
state approvate le richieste di riorganizzazione distrettuale presentate dal 
Multidistretto 24 (Virginia), Multidistretto 32 (Carolina del Sud), Multidistretto 
43 (Kentucky) che entreranno in vigore alla conclusione della Convention 
Internazionale 2018.  

3. È stato approvato un emendamento allo Statuto e Regolamento Tipo per Club, 
Allegato C, per aggiungere il Coordinatore LCIF di Club alla sezione del piano 
organizzativo.     

4. Sono stati approvati i modelli dei badge nominativi per il Presidente della LCIF, 
per i membri del Consiglio Fiduciario della LCIF e per gli incaricati del Board di 
LCI. 

5. È stato approvato il cinese semplificato come lingua ufficiale dell’associazione.     
6. È stata chiarita la normativa riguardante le spese di viaggio in auto legate alla 

partecipazione dei DGE al Seminario DGE che si terrà durante la Convention 
Internazionale.  

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. È stata approvata la previsione di bilancio per il I trimestre dell'Anno Sociale 2017 
che riflette un deficit. 

2. È stato approvato l’emendamento al Manuale della Normativa del Board per 
aumentare il numero dei rimborsi di viaggio per l’incaricato del presidente da una 
a un massimo di due riunioni per la pianificazione del forum.  
 

COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 

1. È stato approvato il supporto al programma per un ELLI pianificato, condotto e 
finanziato a livello locale in Corea, fatto salvo che sia ricevuta la domanda e che il 
programma sia interamente finanziato localmente, traduzione inclusa. Gli istruttori 
dovranno essere approvati da LCI che a sua volta fornirà un rappresentante per 
valutare il processo, secondo quanto è stato fatto con i precedenti programmi 
pilota. 

2. È stato approvato il programma, il calendario e il team dei group leader per il 
Seminario 2017 per i Governatori Distrettuali Eletti.  

3. È stato approvato di tenere il Seminario DGE in una sede fissa vicina alla sede 
centrale e di svolgere il Seminario DGE in un periodo dell'anno sociale 
antecedente rispetto a quello programmato finora, per un periodo pilota di 5 anni. 
Questo piano pilota inizierà con il Seminario DGE 2019. 

4. È stato revisionato il Manuale della Normativa del Board al Capitolo XIV, 
Paragrafo D.10.e per chiarire che i group leader del Seminario per i Governatori 
Distrettuali Eletti devono essere capaci di parlare e comprendere l’inglese, o aver 
accesso a servizi locali di traduzione non di LCI, per le comunicazioni fra i group 
leader e la sede centrale di Lions Clubs International.  

 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. È stato approvato che il programma “Involve a Veteran” (Coinvolgi un veterano 
di guerra) sia esteso a tutte le aree costituzionali fino al 30 giugno 2018 e che 
possa includere anche il personale militare in servizio.  
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2. È stata revisionata la normativa del Board affinché che le quote charter possano 
essere inviate dopo la presentazione della richiesta di charter, fermo restando che 
il pagamento dovrà essere ricevuto prima che la charter sia approvata. 

3. È stata revisionata la normativa del Board per aggiungere che a partire dal 1º 
gennaio 2018 tutte le richieste di omologazione di nuovi club dovranno essere 
trasmesse tramite MyLCI. 

4. È stata revisionata la normativa del Board per consentire al Comitato Sviluppo 
Soci di esaminare e approvare delle deviazioni appropriate alla normativa secondo 
la quale il 75% dei nuovi soci deve essere residente o lavorare all’interno del 
multidistretto.  

5. È stata emendata la normativa del Board relativa al processo per i distretti che 
omologano 10 o più club nel corso di un anno sociale. La richiesta della charter, 
oltre a essere approvata dal governatore distrettuale, dovrà essere approvata anche 
da una delle seguenti figure: primo vice governatore distrettuale, secondo vice 
governatore distrettuale, Leader GMT di Area/Consulente Speciale di Area. Il 
versamento della metà delle quote associative internazionali dovrà comunque 
avvenire prima che la charter possa essere approvata.  

 
COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE 
 

1. Sono state approvate tutte le richieste di contributo pervenute per il Centenario.  
2. È stato approvato il piano quadriennale di marketing digitale; il bilancio e la 

previsione di bilancio sono stati modificati di conseguenza. 
3. È stato modificato il Manuale della Normativa del Board in modo da riflettere 

accuratamente il nome “Marketing e Comunicazione” del comitato. 
4. È stato revisionato il manuale della normativa in modo che il caporedattore della 

Rivista LION sia riferito come “Responsabile Marketing e Soci”. 
 

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 

1. Il diabete è stato approvato come quinta area delle campagne di service da 
aggiungere alla Sfida di service del Centenario a partire dall’ultimo anno del 
Centenario, dal 1º luglio 2017 al 30 giugno 2018. 

2. Sono stati riconosciuti altri due Leo come destinatari del Premio “I Leo 
dell’Anno” per il 2015-2016. 

3. È stato modificato il Capitolo XXII aggiornando la durata del mandato per il 
Presidente Leo nello Statuto Tipo per Leo Club.  
 

Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito web 
di LCI www.lionsclubs.org o di contattare l'ufficio internazionale allo +1-630-571-5466. 
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