
NOTIFICA DI CLUB SATELLITE/
AGGIORNAMENTO DATI OFFICER

	 o Nuovo Club Satellite o Aggiornamento Officer di Club Satellite 
 (da inviare unitamente al Rapporto soci satellite (CB-2))

Data: _______________________________________________  Distretto: _____________________________________________

Nome del Club Padrino:_______________________________  Numero Identificativo del Club Padrino: _________________

Nome del Club Satellite: _____________________________________________________________________________________

Quando si forma un nuovo club satellite, il nome deve includere la località e la designazione “satellite”. Il satellite non può utilizzare il nome di un 
marchio registrato e deve rispettare le linee guida stabilite da Lions Clubs International.

Referente del Club Satellite
Nome: _____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________

Città: ________________________________________________________ Stato: _______________________________________

CAP: ____________________ Paese: ___________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________ Telefono: ____________________________________________

Presidente del Club Satellite 
Nome: _____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________

Città: ________________________________________________________ Stato: _______________________________________

CAP: ____________________ Paese: ___________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________ Telefono: ____________________________________________

Segretario del Club Satellite
Nome: _____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________

Città: ________________________________________________________ Stato: _______________________________________

CAP: ____________________ Paese: ___________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________ Telefono: ____________________________________________

Tesoriere del Club Satellite
Nome: _____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________

Città: ________________________________________________________ Stato: _______________________________________

CAP: ____________________ Paese: ___________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________ Telefono: ____________________________________________

Questo satellite è necessario al servizio a favore della comunità, ha prospettive di successo ragionevoli e ha pianificato attività per la 
sua comunità. L’attuale governatore distrettuale è stato informato dello sviluppo del satellite e della presenza o meno di un club nella 
comunità in cui il satellite opererà.

___________________________________________________________           __________________________________
Firma del Presidente del Club Padrino Data
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SATELLITE DI UN CLUB
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

In vigore dal 1 luglio, 2010: I Lions club possono creare club satelliti per permettere l’espansione del Lionismo nelle località 
nelle quali le circostanze non consentono l’organizzazione di un Lions club. Il satellite si riunirà come commissione con un 
presidente, segretario e tesoriere del satellite, servendo come officer eletti localmente. Questi, insieme al referente del club 
satellite, costituiranno la commissione esecutiva del club satellite. Le cariche ricoperte all’interno di un satellite non sono 
idonee per le qualifiche necessarie per le cariche distrettuali. 

 1. Inoltre, un numero minimo di cinque soci è richiesto per fondare un club satellite.

 2. I soci del satellite sono vivamente invitati a incontrarsi due o più volte al mese. 

 3.  I soci del satellite faranno le votazioni sulle attività del satellite e avranno diritto al voto nel club padrino. 

 4.  I soci del satellite eleggeranno un presidente che servirà nel consiglio direttivo del club padrino e sarà invitato  
a partecipare alle riunioni assembleari e/o a quelle del consiglio direttivo del club padrino per riferire in merito 
alla      situazione dei soci, alle attività programmate dal club satellite, per presentare un rapporto finanziario mensile e 
per      favorire discussioni aperte e una buona comunicazione tra il club satellite e il club padrino. I soci del club satel-
lite    sono sollecitati a partecipare alle riunioni del club padrino. Il club padrino designerà un socio del club che segua i      
progressi del club satellite e, se necessario, fornisca assistenza. Questo socio diventerà il quarto officer del satellite.

 5.  Le quote sono raccolte e pagate dal club padrino. I soci sono aggiunti, cancellati e registrati sul Rapporto Soci Men-
sile del club padrino. 

 6.  I satelliti devono trovarsi nello stesso distretto (distretto singolo o sotto-distretto) del club padrino. 

 7.  I satelliti si possono formare nelle comunità non servite da nessun club Lions. Per comunità si intenderà una               
popolazione interagente in una comunità. 

 8.  Il club padrino deve notificare il governatore distrettuale e LCI della formazione del satellite proposto. 

 9.  Un satellite si scioglierà con voto  favorevole della maggioranza dei soci del club padrino. Al voto parteciperanno  
anche i soci del satellite. Lions Clubs International deve ricevere notifica scritta da parte degli officer del club padrino 
qualora il satellite fosse sciolto. 

 10. Contestazione di un Satellite 

  a)  Da parte di un club già costituito: La formazione di un satellite può essere contestata secondo lo stesso                    
regolamento e le stesse procedure che regolano la contestazione della charter di un club Lions. 

  b)  Da parte del governatore distrettuale: Il governatore distrettuale può richiedere che il Consiglio Direttivo               
Internazionale esamini la formazione del satellite. 

 11.  Quando un club satellite diventa club con nuova charter, i soci del club satellite si ritireranno dal club padrino, in          
seguito a compilazione del Modulo Conversione Club Satellite, completo delle firme del segretario del club padrino e 
del governatore distrettuale. 

Il satellite deve inoltre rispettare lo statuto e regolamento del club padrino.

I club satelliti già attivi potranno inviare il modulo 
compilato a:
Membership and New Club Operations Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 USA
Fax: 630.571.1687
E-mail: memberservicecenter@lionsclubs.org 
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I nuovi club satelliti potranno inviare il modulo compilato a:
Membership and New Club Operations Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 USA
Fax: 630.571.1687
E-mail: newclubs@lionsclubs.org 


