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Domande frequenti sulle elezioni 
La pandemia di COVID-19 ci ha costretti a adattare il modo in cui lavoriamo, viviamo e serviamo. Con le 
attuali restrizioni per le riunioni di gruppo, Lions Clubs International ha preparato le seguenti risposte ad 
alcune delle domande più frequenti sullo svolgimento delle elezioni virtuali della LCICon 2021. 

1) D: Chi può votare?  
R: Ogni Lions club in regola può partecipare alle elezioni degli officer esecutivi e dei direttori 
internazionali, e può votare sugli emendamenti al regolamento dell'Associazione assegnando dei 
delegati a sua rappresentanza per la convention internazionale. 
 

2) D: Come si dovrà determinare lo stato “in regola”?  
R: Affinché un Lions club sia considerato “in regola” e avente diritto ai delegati durante la 
convention internazionale, il Lions club non deve essere in status quo o in sospensione 
finanziaria e deve avere: 

le quote e le imposte distrettuali (di distretto singolo, sottodistretto e multidistretto) 
pagate per il loro intero importo; 
un debito residuo relativo al pagamento delle quote internazionali e degli addebiti non 
superiore ai 10 USD;  
un saldo a debito nel conto presso Lions Clubs International non superiore ai 50 USD  
da più di novanta (90) giorni. 
 

3) D: Come posso diventare il delegato del mio club? 
R: I delegati di club per la Convention di Lions Clubs International possono essere assegnati dal 
presidente del club o dal segretario di club utilizzando MyLCI. 
 

4) D: Vedo che assegniamo i nostri delegati tramite MyLCI. Che succede se devo cambiare il 
delegato dopo il 23 giugno? 
R: I delegati possono essere cambiati in qualsiasi momento durante questo periodo fino al 23 
giugno 2021. A causa della natura della votazione virtuale, non è possibile modificare i delegati 
una volta che la convention sarà iniziata. Per questo motivo, si prega di assegnare tutti i delegati 
entro le ore 23:59 (ora di Chicago) del 23 giugno 2021.   
 

5) D: A quanti delegati ha diritto il mio club? 
R: Ogni club ha diritto a un delegato per ogni 25 soci o frazione maggiore di essi. Consultare 
l'Allegato A (di seguito riportato) per i limiti nel numero dei delegati. Da notare che in MyLCI 
viene indicato quando si raggiunge il numero massimo di delegati per il proprio club. 
 

6) D: Posso assegnare un delegato per posta? 
R: No, l'assegnazione dei delegati verrà eseguita elettronicamente, quindi non è necessario 
inviare per posta un modulo. I delegati possono essere assegnati elettronicamente entro le ore 
23:59 (ora di Chicago) del 23 giugno 2021. 
 

7) D: C’è un sistema per le schede nulle? 
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R: No, il sistema di votazione virtuale non consentirà di modificare un voto dopo averlo inviato 
elettronicamente. Il sistema di voto consente di visualizzare in anteprima la scheda elettorale 
prima di inviarla, quindi è possibile verificare tutte le selezioni effettuate prima dell'invio.   
 

8) D: La piattaforma di voto virtuale è sicura? 
R: Sì, ci sono diverse garanzie per garantire che la piattaforma di voto sia sicura. Ogni delegato 
deve essere registrato alla convention prima che un officer di club possa assegnarlo come 
delegato. Per votare, sarà necessario indicare il numero di matricola socio e un indirizzo email 
unico. Dietro le quinte, i sistemi di Lions Clubs International verificano le informazioni del 
delegato e assegnano un numero di conferma unico a ogni singolo delegato. Il numero di 
conferma e l'indirizzo email unico sono necessari per essere certificati ai fini del voto. 
 

9) D: C'è un sostituto per un delegato di club? 
R: No, un delegato alternativo viene in genere considerato come un sostituto di un delegato che 
non può recarsi alla convention internazionale, quindi non è applicabile in un ambiente virtuale. 
Pertanto, a causa della natura del voto virtuale, non avremo la possibilità di assegnare un 
sostituto per un delegato di club. I delegati di club possono essere assegnati in MyLCI entro le 
ore 23:59 (ora di Chicago) del 23 giugno 2021. 
 

10) D: Cosa posso fare se sono stato assegnato come delegato, ma non ho ricevuto un'email per 
votare? 
R: Si deve verificare con il presidente o il segretario di club che questi non abbiano riassegnato il 
ruolo di delegato di club a un altro socio. Se l’officer di club sopra indicato conferma che si è 
stati assegnati come delegato, si prega di inviare un'email a ElectionsSupport@lionsclubs.org 
per assistenza. 
 

11) D: Avrò l'opportunità di partecipare alla Business Session? 
R: Si consiglia di partecipare alla Business Session per saperne di più sul regolamento ufficiale, 
sulla certificazione delle credenziali e sul voto, ricevere informazioni sugli emendamenti allo 
Statuto e Regolamento Internazionale e ascoltare i candidati. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento al programma nel sistema della convention virtuale LCICon 2021. 
 

12) D:  Chi posso contattare prima della convention se ho delle domande? 
R:  

Centro Assistenza Soci 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd St. 
Oak Brook IL USA 60523 
Email:   MemberServiceCenter@lionsclubs.org 
Tel.:   +1-630-203-3830 
Fax:       +1-630-571-1687 
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Allegato A 
 

Convention Internazionale 
Tabella per il calcolo del numero dei delegati di club aventi diritto al voto 

N. di soci Delegati 
autorizzati 

 N. di soci Delegati 
autorizzati 

 N. di soci Delegati 
autorizzati 

 1-37 1  263-287 11  513-537 21 
38-62 2  288-312 12  538-562 22 
63-87 3  313-337 13  563-587 23 
88-112 4  338-362 14  588-612 24 
113-137 5  363-387 15  613-637 25 
138-162 6  388-412 16  638-662 26 
163-187 7  413-437 17  663-687 27 
188-212 8  438-462 18  688-712 28 
213-237 9  463-487 19  713-737 29 
238-262 10  488-512 20      Oltre 738 Vedi sotto* 

 
Il calcolo dei delegati è basato sul numero dei soci del club come risulta dagli archivi dell’ufficio 
internazionale al primo giorno dell’ultimo mese che precede quello in cui avrà luogo la 
convention. Vedere l’Articolo VI, Sezione 2 dello Statuto Internazionale e il Capitolo XVII - 
Associazione del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione. 

*Il diritto ai delegati è di un delegato per ogni 25 soci o frazione maggiore di essi. 
 

 


