Votazioni alla Convention 2019 di Lions Clubs International
Domande frequenti

Chi può votare?
Ogni Lions club in regola può partecipare alle elezioni degli officer esecutivi, dei direttori internazionali e può
votare sugli emendamenti al regolamento dell'associazione assegnando dei delegati a sua rappresentanza per
la convention internazionale.
Come posso diventare il delegato del mio club?
I delegati di club per la Convention Internazionale di Lions Clubs possono essere assegnati dal presidente o
segretario di club utilizzando una delle seguenti modalità:
•
•

Accedere in MyLCI >>> Il mio Lions Club >>> Conventions
Inviare il modulo per l'assegnazione di un delegato di club alla sede centrale di LCI all’indirizzo sotto indicato.

I club che utilizzano MyLCI potranno assegnare i rispettivi delegati di club in qualsiasi momento tra il 1° gennaio
e il 2 luglio 2019.
I club che utilizzano il modulo per l'assegnazione di un delegato di club per assegnare i rispettivi delegati
dovranno inviare mezzo posta il modulo alla sede centrale internazionale entro il 1° maggio 2019. Se non sarà
possibile spedire il modulo entro il 1° maggio 2019, si dovrà portare con sé il modulo firmato alla convention. Il
modulo sarà disponibile anche sulla rivista The Lion (edizioni di febbraio e aprile).
A quanti delegati ha diritto il mio club?
Ogni club ha diritto a un delegato per ogni 25 soci o frazione maggiore di essi. Consultare la tabella per il
calcolo del numero dei delegati di club aventi diritto al voto durante la Convention Internazionale.
Ci sono altri requisiti?
Tutti i delegati devono essere registrati alla convention internazionale e aver corrisposto l'intero importo della
quota di iscrizione.
Sono arrivato al centro congressi (convention center). Come posso votare?
Alla Convention Internazionale la certificazione e la votazione avverranno contestualmente nell’area adibita
alla votazione (Voting Area). All’atto della certificazione, si riceverà una scheda e si potrà votare
immediatamente. I giorni e gli orari per la certificazione e votazione sono:
•
•
•

Domenica 7 luglio, 12:00 - 17:00
Lunedì 8 luglio, 12:00 - 17:00
Martedì 9 luglio, 07:30 - 09:30

Oltre a esibire un documento d'identità e il badge indicante la registrazione per l’intera settimana, il delegato
dovrà presentarsi con uno dei seguenti:
•
•
•

Stampa della conferma dell’assegnazione a delegato
Modulo firmato di delegato
Officer autorizzato di club* o distretto**
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Come si può cambiare un delegato di club?
I club che usano MyLCI per assegnare i delegati di club, possono cambiare un delegato in qualsiasi momento
compreso fra il 1° gennaio e le ore 23:59 (ora di Chicago) del 2 luglio 2019.
I club che utilizzano il modulo per l'assegnazione di un delegato di club per assegnare i rispettivi delegati,
possono cambiare un delegato inviando il modulo alla sede centrale entro il 1° maggio.
Durante la convention è possibile assegnare in loco un nuovo delegato presso l’area adibita alla votazione. Il
nuovo delegato dovrà essere accompagnato da un officer autorizzato di club* o distretto** e sia il delegato che
l’officer dovranno esibire un documento d'identità.
Ho dimenticato la conferma della mia assegnazione a delegato. Che cosa devo fare?
È sufficiente recarsi presso l’area adibita alla votazione con un documento d'identità e il badge indicante la
registrazione per l’intera settimana.
Chi posso contattare prima della convention se ho delle domande?
Centro Assistenza Soci
Lions Clubs International
300 W. 22nd St.
Oak Brook IL USA 60523

-----------------------------------------

Officer di club* autorizzati
• Presidente di Club 2018-2019
• Primo Vice Presidente di Club 2018-2019
• Secondo Vice Presidente di Club 2018-2019
• Segretario di Club 2018-2019
• Tesoriere di Club 2018-2019
Officer di distretto* autorizzati
• Governatore Distrettuale 2018-2019
• Governatore Distrettuale 2019-2020
• Primo Vice Governatore Distrettuale 2019-2020
• Secondo Vice Governatore Distrettuale 2019-2020
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Email: MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Tel.: +1-630-203-3830
Fax: +1-630-571-1687

