
 
 
 
 
 
 
 
 

 FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA DEL DISTRETTO 108A 
 

REGOLAMENTO 
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci il 29 maggio 2022 

con atto del Notaio Guglielmo Scalise di Ravenna 
Repertorio n. 1494 – Raccolta n. 1119  

 
Art. 1 - RICONOSCIMENTO E LOGO  

La “FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108A ETS“ adotta come 
proprio logo quello qui sotto riprodotto; eventuali modifiche verranno adottate su delibera del 
Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Art. 2 - SCOPI 

Per il conseguimento degli scopi statutari la Fondazione si manterrà estranea a qualsiasi 
movimento confessionale, partitico o politico. 
 

Art. 3 – CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI 
L’entità del conferimento di denaro dovuto dai Partecipanti ordinari all’atto del loro ingresso nella 
Fondazione e l’eventuale rateazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 4 – RECESSO O ESTINZIONE DEL CLUB 
II Partecipante, in caso di recesso o di estinzione del Club, è comunque tenuto al rispetto degli 
impegni contratti con la Fondazione e le sue dimissioni non potranno essere accettate finché non 
risulteranno adempiuti tutti gli impegni. 
 

Art. 5 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE 
II Segretario Generale, raccolte le candidature alle cariche di Presidente e/o di Consiglieri di 
Amministrazione, verificatane la regolarità, predisporrà due distinte schede elettorali, una per i 
Candidati alla carica di Presidente ed una per i Candidati alla carica di Consigliere di 
Amministrazione; in entrambe verranno riportati in ordine alfabetico i nominativi dei Candidati con 
l’indicazione del Club e della Circoscrizione di appartenenza. 
L'Assemblea convocata per le elezioni nominerà i componenti del Comitato elettorale che 
provvederanno a distribuire agli aventi diritto al voto le schede elettorali previamente autenticate 
dal Segretario Generale. 



Prima dell’inizio delle votazioni il Presidente della Fondazione darà lettura del Curriculum di 
ciascuno dei Candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere di Amministrazione e darà la parola 
al candidato o ai candidati alla carica di Presidente per una breve presentazione dei propri intenti 
con particolare riguardo ai contenuti dell’art. 3 dello Statuto. 
Si darà la precedenza all’elezione del Presidente rispetto a quella dei Consiglieri di Amministrazione. 
Potrà essere espresso un solo voto se vi saranno più candidati alla carica di Presidente, mentre le 
preferenze da esprimere tra più candidati alla carica di Consigliere dovranno corrispondere al 
numero dei Consiglieri da eleggere o ad un numero inferiore. Le schede che risulteranno votate con 
un numero superiore agli eligendi saranno considerate nulle. 
Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere si procederà ad 
altra votazione per l’elezione del Consigliere o dei Consiglieri mancanti, fino al raggiungimento del 
numero necessario di Consiglieri da eleggere. 
Al termine dello spoglio delle schede, votate a scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea 
proclamerà eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti 
sarà considerato eletto il candidato presentato dal Club avente maggiore anzianità di adesione alla 
Fondazione ed in caso di ulteriore parità quello più anziano di età. 
 

Art. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere, 
convocherà il Consiglio di Amministrazione per l’elezione a scrutinio segreto del Vice Presidente. 
Nel corso della stessa riunione il Consiglio di Amministrazione nominerà il Segretario Generale, se 
in scadenza del mandato triennale, ed, eventualmente, il delegato alla tenuta delle scritture 
contabili. 
Questi ultimi potranno essere nominati anche tra estranei alla carica di Consigliere ed in tal caso 
dovranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
Qualora le decisioni del Consiglio vengano adottate mediante la procedura della consultazione 
scritta o dell’acquisizione del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti dai 
Consiglieri dovranno risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla 
stessa. 
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, alternativa 
all’adunanza collegiale, è attivata ad iniziativa del Presidente (o, in mancanza, dal Vice Presidente), 
salva, in ogni caso la facoltà dello stesso di valutare l’opportunità di procedere all’adunanza 
collegiale in relazione alla natura, al numero o alla complessità delle questioni da trattare. 
All’atto della loro elezione, i Consiglieri dovranno comunicare al Segretario il proprio indirizzo, anche 
di posta elettronica, ove intendono ricevere gli avvisi e le comunicazioni da parte della Fondazione. 
I recapiti, come sopra indicati, dei Consiglieri in carica al momento dell’approvazione del presente 
Regolamento o di sue eventuali modifiche si intenderanno quelli già agli atti della Fondazione, fatte 
salve eventuali diverse comunicazioni o integrazioni da parte dei Consiglieri stessi. 
Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione senza potere di voto, i Presidenti della 
Fondazione succedutisi e che abbiano completato l’intero triennio elettivo. 
Inoltre alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee sociali potranno partecipare, 
senza diritto di voto, consulenti ed altri soggetti ritenuti utili, su invito formale del Presidente 
II Consiglio di Amministrazione potrà costituire Comitati tecnici, nominandone i componenti ed i 
Coordinatori avvalendosi anche degli Officer del Distretto 108A. 
 

Art. 7 – ORGANO DI CONTROLLO 
Ove le decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci fossero adottate con il 
metodo della consultazione scritta o dell’acquisizione del consenso espresso per iscritto, i 
componenti dell’Organo di Controllo dovranno essere informati dal Presidente dell’attivazione della 



procedura e dell’oggetto della decisione, sì da assicurare ad essi adeguata informazione e garantirne 
l’effettivo contributo in base ai poteri agli stessi conferiti dallo Statuto. 
All’atto della loro elezione, i componenti dell’Organo di Controllo dovranno comunicare al 
Segretario Generale il proprio indirizzo, anche di posta elettronica, ove intendono ricevere gli avvisi 
e le comunicazioni da parte della Fondazione. Il recapito, come sopra indicato, dei componenti 
dell’Organo di Controllo in carica al momento dell’approvazione del presente Regolamento e delle 
sue eventuali modifiche si intenderà quello già agli atti della Fondazione, fatte salve eventuali 
diverse comunicazioni o integrazioni da parte degli stessi. 
 

Art. 8 - MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI 
Eventuali emendamenti alle proposte di modifica deliberate dal Consiglio di Amministrazione e 
comunicate ai Partecipanti con le modalità e nei termini previsti dall’art. 15 dello Statuto potranno 
essere poste ai voti solo se comunicate per iscritto al Segretario Generale della Fondazione almeno 
venti giorni prima dell’Assemblea. Il Segretario Generale provvederà a comunicarle 
immediatamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione. 
 


