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LIONS CLUB MODENA - WILIGELMO DISTRETTO 108 tb - ITALIA 

STATUTO 

Articolo 1  
DENOMINAZIONE 

La denominazione di questa organizzazione che viene costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. C.C., 
è «Lions Club Modena - Wiligelmo» con sede a Modena, associata e sotto la giurisdizione 
dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs. 

Articolo 2  
SCOPI E FINALITÀ 

A) Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo. 
B) Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza. 
C) Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. 
D) Unire i Clubs con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione. 
E) Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico 

con la sola eccezione della politica di partito e del settarismo religioso. 
F) Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comunità senza scopo 

di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale 
nel commercio, nell'industria, nelle professioni, lavori pubblici ed anche nel comportamento in 
privato. 

Articolo 3  
SOCI 

A) Potrà essere Socio ogni persona maggiorenne di buona condotta morale, che goda di ottima 
reputazione nella sua comunità e che svolga con prestigio l'attività cui si dedica e risieda nel 
Comune di Modena o abbia nel medesimo Comune il suo principale centro di affari. 

B) I Soci di questo Lions Club dovranno essere classificati come segue: 
 
 1) Socio effettivo: Membro che ha tutti i diritti e privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi che 

l'associazione ad un Lions Club comporta. Senza essere esonerato da tali diritti e doveri, egli 
potrà essere eletto, se è qualificato, ad ogni carica del Club, del Distretto e dell'Associazione 
ed avrà il diritto di votare ogni volta che una questione è sottoposta al voto dei Soci; avrà 
inoltre l'obbligo di frequentare regolarmente le riunioni, di pagare senza ritardo le sue quote, di 
partecipare alle attività del Club e contribuire a far si che il Lions Club sia conosciuto e 
stimato nella comunità. 

2) Socio aggregato: Membro del Club che si è trasferito in un'altra comunità o che, per motivi 
di salute od altri validi, non può frequentare regolarmente le riunioni, ma desidera tuttavia 
rimanere associato al Club ed al quale il Consiglio Direttivo del Club desidera-con-ferire questa 
qualifica, che dovrà essere riveduta ogni sei mesi dal Consiglio stesso. Un Socio aggregato non 
potrà essere eletto ad alcuna carica e non potrà votare durante le riunioni e Congressi Distrettuali 
o Internazionali ma dovrà versare le quote come richiesto da questo Lions Club, le quali dovranno 
includere quelle distrettuali ed internazionali. 

3) Socio onorario: Persona non associata a questo Lions Club, cui il Club desideri conferire 
una speciale distinzione per servìzi particolari resi alla comunità od al Club stesso. Il Club 
pagherà la quota di iscrizione ed i contributi distrettuali ed internazionali per il Socio onorario, 
che potrà partecipare alle riunioni, ma non avrà diritto ai privilegi dei Soci effettivi. 
4) Socio privilegiato: Membro del Club associato da 15 o più anni che, per motivi di malattia, 
infermità, età avanzata od altre valide ragioni riconosciute dal Consiglio Direttivo di questo Club, 
debba rinunciare alla sua qualifica di Socio effettivo. Un Socio privilegiato pagherà le sue quote 
fissate da questo Lions Club comprendenti le tasse distrettuali ed internazionali. Egli avrà diritto di 
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voto e tutti gli altri privilegi dei Soci effettivi, ma non potrà essere eletto ad alcuna carica del Club, 
Distrettuale od Internazionale. 

5) Socio vitalizio: Membro del Club associato senza interruzione da 20 o più anni che abbia 
reso ragguardevoli servizi al proprio Club, alla propria comunità od a questa Associazione, o 
qualsiasi Socio di Club che abbia mantenuto attiva ed ininterrotta associazione per un periodo di 
15 o più anni e che abbia almeno 70 anni di età. 
 La qualifica di Socio Vitalizio può essere concessa: 
1) dietro raccomandazione del Club all'Associazione. 
2) pagamento all'Associazione da parte di questo Club della somma sostitutiva di ogni contributo futuro 

dovuto all'Associazione stessa. 
3) approvazione del Consiglio di Amministrazione Internazionale. 
C) La qualifica di Socio potrà essere acquisita solo su invito. La proposta deve essere rivolta 

esclusivamente al Presidente del Club da qualsiasi Socio mediante apposito modulo, sul quale 
debbono essere dettagliatamente espresse tutte le notizie utili ad illustrare la personalità del 
candidato, la sfera di attività e la categoria per la quale viene proposto. Per una più completa 
illustrazione del candidato, il Socio proponente potrà essere pregato di fornire al Presidente ulteriori 
notizie. Il nome del Socio proponente non verrà reso noto a nessuno, se non dopo che sia stata 
espressa l'accettazione. L'istruttoria preventiva della candidatura si svolge nelle seguenti fasi: 
1) la candidatura deve essere accolta in prima istanza dal «Comitato Soci», il cui' parere deve essere 
unanime. Può essere richiesta, anche da un solo componente del Comitato Soci, la votazione a 
scrutinio segreto. Alle riunioni del «Comitato Soci» potranno partecipare, con soli poteri consultivi e 
senza diritto di voto, il Presidente del Club ed il Past Presidente immediato. 
2) successivamente il Presidente dovrà comunicare singolarmente e riservatamente a mezzo 
lettera ad ogni Membro del Club il nome proposto e i motivi indicati nel modulo di proposta. 
3) ogni Socio potrà far pervenire al Presidente, anche verbalmente, i motivi di opposizione o di 
dissenso entro e non oltre 15 giorni dalla data della comunicazione. Trascorso tale termine il Socio 
si ritiene tacitamente accettato. Non sono ammesse opposizioni tardive, salvo che il Presidente non 
ritenga accettarle per motivi gravi ed inderogabili. Ogni Socio consultato è tenuto a valutare il 
proposto con coscienza e probità, escludendo ragioni strettamente personali. Ogni Socio si 
impegna nel modo più assoluto a non divulgare il nome del Socio proposto e comunque a 
comportarsi in modo che questi non possa in ogni modo venirne a conoscenza; ciò per evidenti  
motivi di correttezza, ma soprattutto per opportunità, particolarmente in caso di non 
accettazione. 

4) in caso di opposizione, da parte anche dì un solo Socio del Club, il Presidente può: 
a) rifiutare direttamente e senza motivazioni il nome proposto in caso vengano espressi motivi 
gravi e riservati; tale sua decisione, anche senza motivazione, dovrà essere esposta solo al 
Consiglio e trascritta a verbale; 
b) rimettere la decisione al Consiglio che delibererà con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi 
componenti, approssimati per eccesso. 
5) dopo il compimento favorevole dell'istruttoria, il Presidente del Club autorizza e da mandato 
al Socio o Soci proponenti dì interpellare il candidato se questo intenda entrare nel sodalizio. 
6) in caso di risposta affermativa, il Presidente invia al candidato la lettera ufficiale di invito e 
di accoglimento nel «Lions Club Modena Wiligelmo» allegando il modulo di adesione, che sarà 
compilato a cura del nuovo Socio. 

D) La presentazione del nuovo Socio avverrà nel corso di un meeting successivo all'accettazione. 
Il nuovo Socio verrà presentato ufficialmente dal Socio proponente, il quale ne illustrerà 
brevemente le qualità e l'attività. Il Presidente consegnerà quindi al nuovo Socio la tessera ed 
il distintivo. 

E) Un aspirante Socio che desideri trasferire la propria iscrizione da un'altro Club a questo, dovrà 
presentare una dichiarazione del Segretario del suo Club precedente, precisante che Egli 
lascia il Club come Socio in regola. La sua domanda sarà sottoposta alla medesima procedura 
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stabilita per gli altri aspiranti Soci prendendo nella dovuta considerazione il suo passato di 
Lion. 

G) L'invito a far parte del Lions Club Modena Wiligelmo non potrà essere esteso a chi sia già 
Socio di un altro Service Club. 

mII Consiglio Direttivo fissa ogni anno la quota sociale per l'attività del Club finalizzata al 
conseguimento degli scopi elencati all'art. 2. 

Tale quota, comprensiva dei contributi annuali, internazionali e distrettuali include anche tutte le 
spese amministrative e d'organizzazione per conferenze, congressi, cerimonie, feste, pranzi e 
quant'altro. 

Articolo  
5 DIMISSIONI 

Qualunque Socio potrà dimettersi da questo Club e tali dimissioni diventeranno effettive su 
accettazione da parte del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio potrà tuttavia tenere in sospeso l'accettazione di tali dimissioni fino a quando il 
dimissionario avrà saldato quanto dovuto al Club, ritornati tutti i fondi e le proprietà del Club e 
rinunciato a tutti i diritti per l'uso del nome «LIONS», dell'emblema e di ogni altra insegna di 
questo Club e di questa Associazione. 

Articolo 6  
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

A) II Socio può essere dichiarato decaduto dalla sua qualifica, su delibera del Consiglio, ne! caso 
in cui: 
1) manchi, senza giustificazione, a quattro riunioni consecutive; 
2) ometta il pagamento della quota sociale ed eventuali altri contributi nei 30 giorni dalla messa 
in mora da parte del Tesoriere; 
3) sia interdetto o inabilitato. 

B) La radiazione del Socio può essere deliberata dal Consiglio nel caso in cui questi: 
1) riporti condanna penale per delitto doloso; 
2) si comporti in modo contrario all'onore od incompatibile con i principi del Club; 
3) sia dichiarato fallito; 
4) per qualsiasi ragione su voto favorevole dei 2/3 dell'intero Consiglio Direttivo. 

C) Per la validità delle decisioni del Consiglio, nei casi di cui ai punti A o B (escluso il punto 4) del 
presente articolo, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e che la 
decisione sia presa col voto favorevole dei 3/4 dei votanti. Contro tale decisione è ammesso 
ricorso all'Assemblea Generale, da presentarsi per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione 
all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo. L'Assemblea delibera a maggioranza dei 3/4 dei 
Soci intervenuti, sentito il ricorrente, purché sia presente almeno la maggioranza dei Soci iscritti. 

D) II Socio dimissionario, decaduto o radiato, perde ogni diritto sul patrimonio sociale e deve 
corrispondere i contributi per l'esercizio in corso. 

Articolo 7  
OFFICERS 

A) Officers di questi Clubs sono: 

PRESIDENTE 

PAST PRESIDENTE IMMEDIATO  

SEGRETARIO                       TESORIERE 
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I° VICE PRESIDENTE            II° VICEPRESIDENTE                  CENSORE               CERIMONIERE 

I CONSIGLIERI 

B) Gli Officers e i Consiglieri (questi ultimi in numero non inferiore a due) saranno eletti 
dall'Assemblea, con le modalità indicate nel sucessivo art. 8. Il Consiglio Direttivo sarà costituito 
dagli Officers e dai Consiglieri. 
I Consiglieri presiederanno i Comitati che il Presidente riterrà opportuno istituire. È richiesta la mag-
gioranza degli Officers e dei Consiglieri, considerati congiuntamente, per la validità delle riunioni 
del Consiglio Direttivo. 

Articolo 8 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE - DEGLI OFFICERS E 

DEI CONSIGLIERI 

A) ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

Entro il 15 Aprile di ogni anno si terrà una riunione elettorale nel giorno e nel luogo da 
stabilirsi dal Consiglio Direttivo e tale riunione sarà notificata dal Segretario, per posta, a 
ciascun Socio del Club, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per tale riunione. II 
nuovo Presidente verrà scelto tra un nominativo proposto dal Consiglio Direttivo e altri 
nominativi proposti da gruppi di Soci che rappresentino almeno 1/5 dei Soci iscritti. 

1) Si voterà a scrutinio segreto. Verrà eletto chi otterrà un numero di voti che non dovrà 
essere inferiore ai 2/3 dei Soci presenti, giusta scrutinio eseguito da due scrutatori eletti 
dall'Assemblea sotto il controllo del Presidente in carica. Qualora non si raggiunga il 
quorum sopradescritto si ripeteranno le votazioni per altre due volte per ogni candidato. 

2) Per primo si voterà il candidato del Consiglio. 
3) Successivamente si voterà per altro eventuale candidato presentato da gruppi di Soci. 

In caso di più candidati contemporanei si voterà in ordine di priorità di presentazione 
della candidatura al Segretario. Qualora un candidato ottenga il quorum sufficiente le 
votazioni avranno termine. In caso diverso le votazioni continueranno ad elezione 
avvenuta secondo le regole sopradescritte. 

4) Validità delle schede. Le schede devono essere firmate dagli scrutatori. Le schede in 
bianco esprimono voto negativo per il candidato. Sono nulle le schede portanti segni di 
identificazione del votante. 

5) II Presidente eletto dovrà dichiarare immediatamente se accetta la carica. In caso di 
non accetta-zione si rifarà la votazione secondo le regole di cui sopra. 

 
B) ELEZIONE DEGLI OFFICERS 
 

II Presidente eletto, unitamente alla dichiarazione di accettazione della carica, dovrà 
immediatamente proporre all'Assemblea elettorale i candidati, da lui scelti fra i Soci, per 
ricoprire le cariche di componenti del Consiglio Direttivo (Officers e Consiglieri). La lista 
dei candidati verrà immediatamente votata dall'Assemblea, per alzata di mano, e tutti i 
nominativi in essa indicati si intenderanno eletti se la lista avrà riportato la maggioranza 
dei voti espressi dai Soci presenti. 
Nel caso che la lista non riporti la maggioranza dei consensi, il Presidente dovrà 
presentare nuova lista, anche più volte, fino a quando la lista presentata avrà riportato la 
maggioranza dei voti. 

C) Ogni anno sarà eletta la metà dei Consiglieri che entreranno in carica il 1 luglio 
successivo alla loro elezione, restandovi per due anni da tale data o fino a che i loro 
successori saranno stati eletti, eccetto che alla prima elezione tenuta dopo l'adozione di 
questo Statuto e Regolamento, durante la quale la metà dei Consiglieri sarà eletta per 
due anni e l'altra metà per un anno. 

D) II Presidente potrà essere rieletto consecutivamente una sola volta e, di nuovo, 
trascorsi tre anni dall'ultima nomina. 
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Articolo 9 

REQUISITI DEGLI OFFICERS, CONSIGLIERI E MEMBRI DI COMITATI 
 

A) Potrà assumere cariche o potrà far parte dei Comitati del Club solamente il Socio 
adempiente agli obblighi statutari. 

B) Nessun Officers, Consigliere o Membro di Comitato percepirà compensi di sorta per 
qualsiasi servizio abbia reso a questa Organizzazione. 

 
Articolo 10 

COMPITI DEGLI OFFICERS E CONSIGLIERI 
 

A) II Presidente è il capo esecutivo del Club. Presiede tutte le riunioni ed è il Presidente 
del Consiglio Direttivo. Convoca le riunioni ordinarie e quelle straordinarie del Consiglio. Nomina 
i componenti dei Comitati delle varie attività ed è Membro d'ufficio di ognuno dì questi Comitati. 

B) Se per qualsiasi ragione il Presidente sarà impedito, il Vice Presidente di grado a lui più 
prossimo lo sostituirà ed adempirà alle sue mansioni rivestito della sua stessa autorità. 

C) Qualora la carica di Presidente si renda vacante, succederà il Vice Presidente, secondo il suo 
grado. Qualora si rendesse vacante la carica di un Vice Presidente, il Vice Presidente di grado 
immediatamente inferiore assumerà la carica vacante. Nell'eventualità che qualsiasi altra carica 
si renda vacante, il Consiglio Direttivo nominerà un Membro che resterà in carica fino alla fine 
dell'annata sociale. 

D) II Segretario opera sotto la direzione e il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo ed 
agisce quale funzionario di collegamento tra il Club, il Distretto e l'Associazione. 
Deve adempire ai compiti che gli sono assegnati dalle norme del Lions Internazionale, del 
Multidistretto e del Distretto nonché dagli Organi direttivi dell'Associazione. Il Segretario tiene, 
inoltre, i registri dei verbali delle riunioni del Club e del Consiglio, le note delle presenze e 
l'elenco dei Soci, con indirizzi e numeri telefonici. 

E) II Tesoriere tiene i conti dei Soci del Club e le registrazioni dettagliate delle entrate e uscite del 
Club. Rimette trimestralmente o semestralmente ad ogni Socio il proprio conto delle quote o 
degli altri obblighi finanziari verso il Club e provvede alle esanzioni dai Soci o da altri di tutte le 
somme dovute al Club. Il Tesoriere deposita tutte le somme da lui incassate presso la Banca 
indicata dal Consiglio Direttivo, effettua i pagamenti con l'autorizzazione del Presidente e 
sottopone al Consiglio Direttivo situazioni finanziarie periodiche. 

F) II Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di suo impedimento e gli succede in caso di 
carica vacante, secondo il grado della sua carica. 

G) L'immediato Past Presidente e gli altri Past Presidenti daranno il saluto ufficiale ai Soci ed ai 
loro ospiti nelle riunioni del Club e rappresenteranno questo Club nel dare il benvenuto a tutte le 
persone qualificate ed aperte all'idea del servire recentemente stabilitisi nella comunità in cui 
opera il Club. 

H) II Cerimoniere si occupa ed è responsabile delle proprietà e degli oggetti di pertinenza del Club 
e funge da Cerimoniere ufficiale alle riunioni. 

I)   II Censore cura l'osservanza delle norme di comportamento dei Soci, previste da questo 
Statuto e può proporre al Presidente l'applicazione delle previste sanzioni. 

L) II Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 
a) È l'organo esecutivo del Club ed è responsabile dell'esecuzione, mediante i propri 
funzionari, delle direttive approvate dal Club. Tutte le nuove iniziative e direttive di questo Club 
devono prima essere prese in considerazione e studiate dal Consiglio Direttivo ed essere quindi 
sottoposte, per l'approvazione, ai Soci del Club ad una riunione ordinaria o straordinaria. 
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b) Autorizza ogni spesa e non deve creare alcuna passività eccedente le entrate del Club, né 
eroga fondi per scopi diversi da quelli statutari.  
c) II Consiglio Direttivo, salvo casi in cui sia diversamente stabilito, delibera a maggioranza dei 
voti dei componenti. 
d) Tiene regolari riunioni mensili.: 
e) Tiene riunioni straordinarie se richieste dal Presidente del Club o per iscritto da almeno 15 
Soci del Club. 
f) Designa una o più banche per il deposito dei fondi del Club. 
g) Nomina i Delegati e i Supplenti ai Congressi Distrettuali ed Internazionali. 

 
Articolo 11  
RIUNIONI 

A) II Club si riunirà regolarmente due volte al mese ad eccezione dei mesi di luglio, agosto e 
settembre di ogni anno. 
Il Consiglio Direttivo entro il 30 settembre fisserà la data, l'ora e il luogo della prima riunione. In 
tale prima riunione l'Assemblea fisserà i giorni, l'ora ed il luogo delle riunioni periodiche di tutto 
l'anno sociale appena iniziato. 
B) La convocazione di riunioni straordinarie potrà essere indetta quando sarà ritenuto necessario 
dal Consiglio Direttivo. 
C) 1. In occasione dell'elezione del Presidente, l'Assemblea dei Soci sarà valida con l'intervento 
di una metà dei Soci effettivi e delibererà con la maggioranza di cui all'ari. 8 punto A n. 1. Negli 
altri casi l'Assemblea dei Soci sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delibererà a 
maggioranza semplice. 
2. Lo scrutinio avverrà ad opera di due scrutatori nominati dall'Assemblea, sotto il controllo del 
Presidente in carica, che funzionerà anche da Presidente dell'Assemblea stessa. 

 
Articolo 12  

EMBLEMA - COLORI - ANNO SOCIALE 
A) L'emblema ed i colori di questo Club saranno uguali a quelli dell'Associazione Internazionale 
dei Lions Clubs. 
B) L'anno sociale di questo Club inizierà il 1 luglio e terminerà il 30 giugno. 
 

Articolo 13 
DELEGATI Al CONGRESSI INTERNAZIONALI E 

DISTRETTUALI 
Questo Club ha diritto ad essere rappresentato in ogni congresso di questa Associazione da 
delegati, nelle proporzioni e con le modalità previste dallo Statuto Internazionale e/o Distrettuale. 
I delegati verranno nominati dal Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 10 punto L/g. 

 
Articolo 14  

PRASSI PARLAMENTARE 
In mancanza di norme dello Statuto e del Regolamento del Club, la procedura da seguire nelle 
riunioni del Consiglio Direttivo, come pure nelle riunioni del Club, è quella conforme alla prassi 
parlamentare. 

Articolo 15  
EMENDAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI 
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A) II presente Statuto può essere emendato in ogni riunione ordinaria del Club, cui presenzino 
almeno i 3/4 dei Soci e su voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti purché il Consiglio abbia 
preventivamente esaminato il merito dell'emendamento. 

B) Ogni emendamento potrà essere posto ai voti solo dopo che se ne sia stata data notifica scritta 
ad ogni Socio del Club, almeno due settimane prima della riunione in cui l'emendamento dovrà 
essere votato. Detta notifica deve riportare per esteso l'emendamento proposto. 

C) Per quanto non fosse qui previsto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di 
associazioni e lo Statuto del Lions International. 

REGOLAMENTO 

N. 1 

Questo Club non dovrà appoggiare o raccomandare candidati per cariche pubbliche, né 
dovranno essere discusse dai Soci nelle riunioni di questo Club questioni politiche di partito o di 
settarismo religioso. 

N. 2 

Tranne che per consentire il progresso del Lionismo, nessun funzionario o Socio di questo Club 
dovrà valersi dell'appartenenza al Club quale mezzo per realizzare aspirazioni personali politiche o 
di altra natura, né il Club, nel suo insieme, dovrà partecipare a qualsiasi movimento che si discosti 
dalle finalità e scopi del Club. 

N. 3 

Nessuna richiesta di fondi dovrà essere fatta da parte di Soci del Club durante le riunioni a 
qualsiasi persona non affiliata al Club. Qualsiasi suggerimento o proposta presentata alle riunioni 
dì questo Club e relativa a spese non riguardanti le normali obbligazioni dovrà essere sottoposta al 
Comitato Finanziario. 

N. 4 

A) II Presidente può nominare i seguenti Comitati: 
COMITATI AMMINISTRATIVI 
a - Presenze 
b - Statuto e Regolamento 
e - Congresso 
d - Finanze 
e - Informazioni Lions 
f - Soci 
g - Programmi 
h - Pubbliche relazioni e Bollettino 
i - Accoglienza ospiti 
j - Sviluppo dirigenziale 
Il Comitato Soci è formato da tre Membri. Ogni Membro servirà per tre anni, e, l'ultimo anno, in 
veste di Presidente. In tale veste egli sarà anche Membro del Consiglio Direttivo del Club, 
COMITATI PER LE ATTIVITÀ 
a- Sensibilizzazione alla droga 
b - Sensibilizzazione al diabete 
e - Conservazione vista ed azione per i Ciechi 
d - Udito - ortofonia ed azione per i Sordi 
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e - Protezione ambiente 
f - Programma Leo Club 
g - Programma scambi giovanili 
h - Programma Lioness Club 
i - Programma Relazioni Internazionali 
Altre attività d'azione lionistica per cui si possono nominare dei Comitati sono: Servizi 
Civici; Servizi Educativi, Servizi Sanitari, Servizi di Assistenza Sociale, Servizi Ricreativi, 

Servizi d'Azione Pubblica e Campi Internazionali della Gioventù. 

 

B) COMITATI SPECIALI: il Presidente può nominare, con l'approvazione del Consiglio 
Direttivo, quei Comitati Speciali che, secondo il giudizio suo o del Consiglio Direttivo, possono 
essere necessari. 

C) II Presidente sarà Membro ex-officio di tutti i Comitati. 

D) Tutti i Comitati saranno composti di un Presidente, e fermo restando quanto stabilito alla 
sezione B di cui sopra, di tanti Soci quanti possono essere ritenuti necessari dal 
Presidente. 

E) Ogni Comitato, a mezzo del proprio Presidente, ogni mese relazionerà il Consiglio Direttivo 
sia verbalmente che per iscritto. 

F) Tutti i problemi concernenti sia le questioni amministrative che le attività dovranno essere 
sottoposti al Comitato competente. 

N. 5 

A) Questo regolamento può essere modificato, emendato o revocato a qualsiasi riunione 
ordinaria o straordinaria di questo Club, alla quale sia presente il quorum, di cui all'art. 15 
dello Statuto e con la maggioranza ivi prevista. 

B) Nessun emendamento può essere posto ai voti, a meno che, almeno dieci giorni prima 
della riunione, sia stata spedita o consegnata a mano a tutti i Soci la notifica scritta 
riportante l'emendamento proposto. 

N. 6 

A tutte le riunioni del Club, cui sia presente il quorum richiesto, può essere non applicato, 
con voto unanime di tutti i Soci presenti, qualsiasi articolo del presente Regolamento, eccetto 
il n. 1 e 2. 
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