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PROCEDURE PER LE ELEZIONI DISTRETTUALI 
 
 Congresso distrettuale: Tempistiche 

 Il congresso distrettuale annuale deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla data 
di convocazione della Convention Internazionale. (Articolo VII, Sezione 1 dello 
Statuto Tipo per Distretto) 

 Il governatore distrettuale emetterà una convocazione ufficiale a tutti i club entro 
sessanta (60) giorni dalla data del congresso distrettuale. (Articolo VI, Sezione 2 del 
Regolamento Tipo per Distretto). 

 Il comitato candidature di ogni distretto deve essere scelto entro sessanta (60) giorni 
dalla data del congresso distrettuale. (Articolo II, Sezione 1 del Regolamento Tipo per 
Distretto) 

 Entro quindici (15) giorni dalla chiusura del congresso di ogni distretto singolo e 
sottodistretto, il segretario di Gabinetto invierà una copia completa degli atti del 
congresso all'ufficio internazionale. (Articolo VI, Sezione 6 del Regolamento Tipo 
per Distretto). 

 
 Congresso distrettuale: Sede 

 La sede sarà scelta dai delegati di un precedente congresso annuale. (Articolo VII, 
Sezione 1 dello Statuto Tipo per Distretto) 

 Non vi è alcuna limitazione allo svolgimento di un congresso distrettuale al di fuori 
dei confini geografici del distretto, se non altrimenti specificato da un 
emendamento dello statuto e regolamento del distretto. 

 Il Gabinetto distrettuale manterrà, e avrà, la facoltà di cambiare in qualsiasi momento 
la sede del congresso per giusta causa. (Articolo VI, Sezione 3 del Regolamento 
Tipo per Distretto). 

 La notifica della variazione di sede sarà fornita per iscritto a ogni club del distretto entro 
trenta (30) giorni dalla data del congresso annuale. (Articolo VI, Sezione 3 del 
Regolamento Tipo per Distretto). 

 
 Ordine del giorno del congresso 

 Il governatore distrettuale stabilirà l'ordine del giorno del congresso distrettuale e lo 
stesso costituirà l'ordine del giorno per tutte le sessioni. (Articolo VI, Sezione 8 del 
Regolamento Tipo per Distretto). 

 Il numero dei delegati certificati sarà annunciato al congresso subito dopo la chiusura 
della certificazione e prima dell'inizio delle votazioni. (Allegato A, Regola 3 dello 
Statuto e Regolamento Tipo per Distretto)
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 La presenza fisica della maggioranza dei delegati registrati al congresso costituirà il 
quorum in ciascuna sessione del congresso. (Articolo VII, Sezione 3 dello Statuto 
Tipo per Distretto). 

 
 Delegati 

(Articolo IX, Sezione 3 del Regolamento Internazionale) 
 Ogni Lions club omologato e in regola con l'associazione e il suo distretto (singolo, sub 

e multiplo) avrà diritto a ogni congresso annuale del suo distretto a un (1) delegato e un 
(1) delegato supplente per ogni dieci soci che sono stati iscritti nel club da almeno un 
anno e un giorno, o frazione superiore. 

 Ciascun delegato certificato presente in persona avrà diritto a un (1) voto di sua scelta 
per ciascuna carica che deve essere assegnata e a un (1) voto di sua scelta su ogni 
questione presentata al rispettivo congresso. 

 I delegati in possesso dei requisiti dovranno essere soci in regola di un Lions club 
omologato e in regola appartenente al distretto. 

 Le quote insolute potranno essere pagate e lo status in regola acquisito entro quindici 
(15) giorni dalla chiusura della certificazione delle credenziali. 

 Le disposizioni sulla sostituzione dei delegati e delegati supplenti sono contenute 
nell'Allegato A, Regola 5 dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto. 

 
 Comitati 

Comitato Candidature 
 

 Ogni membro dovrà essere un socio in regola di un diverso Lions club in regola 
del distretto e non potrà ricoprire nessun incarico distrettuale o internazionale 
durante tutta la durata dell’incarico. (Articolo II, Sezione 1 del Regolamento 
Tipo per Distretto) 

 Sarà composto da almeno tre (3) e da un massimo di cinque (5) membri. 
(Articolo II, Sezione 1 del Regolamento Tipo per Distretto) 

 È responsabile di controllare i requisiti di ciascun candidato nominato entro 
trenta (30) giorni dalla data delle elezioni e stabilirne l’idoneità. (Allegato A, 
Regola 4 (a) dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto) 

 Presenterà una lista di controllo completa per ogni candidato nominato al 
comitato candidature prima delle elezioni del governatore distrettuale, del primo 
e secondo vice governatore distrettuale. (Allegati D, E e F dello Statuto e 
Regolamento Tipo per Distretto) 

 
Comitato Credenziali 

 

 Sarà composto dal governatore distrettuale, in qualità di presidente, dal 
segretario/tesoriere di Gabinetto e da due altri non-officer del distretto nominati 
dal governatore distrettuale. (Articolo VI, Sezione 7 del Regolamento Tipo per 
Distretto). 
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 Ogni membro dovrà essere un socio in regola di un diverso Lions club in regola 
del distretto e non potrà ricoprire nessun incarico distrettuale o internazionale 
durante tutta la durata dell’incarico. (Articolo VI, Sezione 7 del Regolamento 
Tipo per Distretto). 

 Responsabile di verificare le credenziali dei delegati di club. (Vedere 
Allegato A, Regola 3 dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto) 

Comitato Elezioni 
(Vedere Allegato A, Regola 7 dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto) 

 Sarà composto da tre (3) membri nominati dal governatore distrettuale. 
 Responsabile della preparazione del materiale, della tabulazione dei voti e di 

risolvere le questioni inerenti alla validità delle singole schede elettorali. 
 Preparerà una relazione esaustiva sui risultati delle elezioni. 

 
 Requisiti del candidato 

 I requisiti di un candidato alla carica di governatore distrettuale sono contenuti 
nell'Articolo IX, Sezione 4 del Regolamento Internazionale. 

 I requisiti di un candidato alla carica di primo e secondo vice governatore distrettuale 
sono contenuti nell'Articolo IX, Sezione 6 del Regolamento Internazionale. 

 Ogni candidato potrà ritirare la propria candidatura in qualsiasi momento prima della 
presentazione del rapporto finale del Comitato Candidature. (Allegato A, Regola 4 (b) 
dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto) 

 
 Votazioni 

(Vedere Allegato A, Regola 8 dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto) 
 La votazione avverrà per iscritto tramite scrutinio segreto; il candidato o i candidati 

devono ottenere la maggioranza dei voti dei delegati presenti e votanti. (Articolo II, 
Sezione 4 del Regolamento Tipo per Distretto) 

 Per maggioranza si intende la metà più uno del totale dei voti validi, escluse le schede 
bianche e le astensioni. 

 Qualora per le elezioni del governatore distrettuale, del primo vice governatore 
distrettuale e del secondo vice governatore distrettuale non si raggiungesse la 
maggioranza, la carica sarà considerata vacante e si applicherà quanto stabilito 
dall'Articolo IX, Sezione 6 (d) del Regolamento Internazionale. 

 
 Modello di scheda elettorale 

(Allegato G dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto) 
 Vedi Allegato G - Esempio 1 del formato della scheda elettorale quando ci sono due (2) 

candidati. 
 Vedi Allegato G - Esempio 2 del formato della scheda elettorale quando c'è solo 

un (1) candidato. 
 Vedi Allegato G - Esempio 3 del formato della scheda elettorale quando ci sono tre (3) 

candidati. 
 Gli officer del congresso sceglieranno un simbolo appropriato o un timbro approvato per 
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indicare il voto del delegato/dei delegati. Il simbolo o il timbro approvato dovrà essere 
posto nello spazio apposito affinché il voto sia considerato valido. 

 Un candidato dovrà ricevere la maggioranza dei voti favorevoli per avanzare. 
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