
D    Come posso organizzare un club virtuale?
 R     Per organizzare un Lions club virtuale si devono seguire gli stessi passaggi richiesti per omologare  

un club dove i soci si riuniscono di persona. Per maggiori informazioni, consulta il kit strumenti per  
lo sviluppo di nuovi club.

D    I soci di un club virtuale possono vivere in paesi diversi?
 R    Per omologare un club, è necessario che il 75% dei soci fondatori risieda o lavori all’interno dello stesso 

multidistretto. Alcuni dei soci fondatori del club potranno lavorare o risiedere in un’area geografica diversa. 
Il Comitato Sviluppo Soci prenderà in considerazione le richieste dei club in fase di omologazione con una 
percentuale superiore al 25% di soci che vivono o lavorano al di fuori del multidistretto.  Le informazioni dovranno 
essere inviate con la documentazione di richiesta charter per essere valutate ai fini dell'approvazione.

D    Quante riunioni al mese devono essere svolte in un club virtuale?
 R    I soci di un club virtuale si incontrano tutte le volte che riterranno necessario. Le riunioni possono avvenire in una 

piattaforma virtuale o di persona, prima o dopo un progetto di service o un’attività di raccolta fondi. Fintanto che 
le riunioni soddisfano i requisiti del quorum e consentono una discussione esauriente, la frequenza e lo stile delle 
riunioni saranno decisi su raccomandazione del Consiglio di Amministrazione e con l’approvazione dei soci del 
club. Potranno essere apportati dei cambiamenti allo statuto e al regolamento del club in modo da riflettere la 
frequenza e lo stile delle riunioni.

D    Che tipo di attività di service viene svolto dai club virtuali?
R    Un club virtuale può scegliere le proprie attività di service a seconda dell’interesse dei suoi soci e dei bisogni della 

comunità. Ci si aspetta che i soci di un club virtuale abbiano l’opportunità di riunirsi insieme per servire a seconda 
della loro disponibilità. 

D    I club virtuali sono un tipo dei club con interesse specifico?
 R    I club virtuali offrono un tipo di riunione e uno stile di gestione alternativi ai loro soci. Non sono un tipo di club con 

interessi specifici, a meno che i soci non condividano un interesse o una passione comune, come un hobby o una 
professione. Se così fosse, il club potrà scegliere di identificarsi come club con un interesse specifico. Per ulteriori 
informazioni, visita il Programma Club con Interesse Specifico.

D    I soci dei club virtuali possono ricoprire delle posizioni di leadership?
 R    I soci di un club virtuale possono ricoprire delle posizioni di leadership proprio come qualsiasi altro Lions. Se 

i soci del club sono interessati e qualificati per ricoprire delle posizioni di leadership a livello di club, distretto, 
multidistretto o internazionale, dovranno considerare le aspettative di viaggio e di riunioni di persona richieste per 
questi ruoli.

D    Come posso trovare un club virtuale nella mia area?
 R     Con la funzione Trova un club nel sito web di Lions Clubs International potrai presto fare una ricerca sui club 

virtuali nella tua area. Per vedere un elenco dei club virtuali attivi, visita lionsclubs.org/virtualpage. Potrai metterti 
in contatto con loro tramite i dati aggiornati che troverai tramite lo strumento di ricerca per ubicazione o per parola 
chiave in base al nome del club (la ricerca dei satelliti di club dovrà essere fatta con il nome del club padrino).

D    I club devono avere il Robert’s Rules of Order elencato nello statuto?
 R     Tutti i Lions club omologati sono autonomi, il che significa che ogni Lions club è un’entità legale 

indipendente che è responsabile della propria gestione quotidiana e delle procedure operative 
interne. La normativa del Consiglio di Amministrazione consente a un rispettivo Lions club la 
flessibilità di determinare se il formato delle riunioni regolari o straordinarie sarà di persona o in un 
formato alternativo, come la teleconferenza e/o la conferenza web.

Per maggiori informazioni o per qualsiasi domanda, scrivi un’email all’indirizzo membership@lionsclubs.org
Per maggiori informazioni e per accedere alle risorse, visita lionsclubs.org/virtualpage
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