
 

 

 
Aggiornamento della Normativa  sulla Sospensione  
 

Nell’Aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione ha modificato la normativa sulla 
sospensione in vigore dal 2° Luglio 2010  che riguarda i club  con un saldo a 
debito. Secondo la normativa modificata:  
Un Club con un saldo debitore superiore a US$20 a socio oppure US$1,000 a club, quella che sia la cifra minore, da oltre 
120 giorni sarà automaticamente sospeso (trattasi di sospensione temporanea). Sarà sospesa anche la validità della carta 
costitutiva (charter), nonché i relativi diritti, privilegi ed obblighi di un Lions Club. Nel caso in cui il Club non ritorni in 
regola entro il 28o giorno del mese successivo alla sospensione, la sua carta costitutiva sarà cancellata automaticamente. 
 
La sospensione consiste nel rinvio della validità della carta costitutiva, nonché dei relativi diritti, privilegi ed obblighi 
di un Lions Club, a causa di una debito insoluto. 
 
I Club sospesi non potranno:  
 

(a) Organizzare Attività di Servizio 
(b) Organizzare Attività di Raccolta Fondi;  
(c) Partecipare a Manifestazioni o Seminari Distrettuali;  
(d) Partecipare in nessun tipo di votazione/elezione ad eccezione di quelle del 
club 
(e) Appoggiare o Nominare un candidato per le cariche distrettuali, 
multidistrettuali ed internazionali;  
(f) Trasmettere i Rapporti Mensili Soci;  
(g) Sponsorizzare un Lions club, oppure organizzare un Leo o Lioness club.  
 

I Clubs sospesi potranno:  
 

(a) Organizzare delle riunioni al fine di discutere le questioni riguardanti 
il futuro del club e delle proposte per un’eventuale riattivazione.  

(b) Effettuare i pagamenti dovuti al fine di regolare eventuali saldi 
debitori, oppure richiedere un piano di pagamento.  

 

Tale regolamento modificato ha notevoli conseguenze sui club che sono in ritardo nei pagamenti;  riguarda anche i club 
con un debito relativamente poco elevato: due fatturazioni quote associative semestrali o meno ancora non saldate 
dopo 120 giorni. I club sospesi potranno riacquistare la condizione di club attivo, effettuando dei pagamenti sufficienti 
per saldare il debito. Non sarà necessario inviare un rapporto, per la riattivazione per riacquistare lo status di club in 
regola; gli officer dovranno tempestivamente controllare e aggiornare il registro dopo la revoca della sospensione.  
 
 
Non esitate a contattarci al seguente indirizzo membershipbilling@lionsclubs.org  
se avete bisogno di ricevere ulteriori informazioni. Ci auguriamo che tutti i 
club analizzeranno gli estratti conto regolarmente, ed effettueranno i versamenti 
necessari per proteggere lo stato di club attivo. 
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