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VETERAN CAR CLUB LIONS ITALY 

REGOLAMENTO DI CLUB 

 

     

Art. 1 - AFFILIAZIONE 

 Sez. 1 - Categorie Soci 

I Soci vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo del VCCLI, 

previa richiesta scritta. 

Le categorie dei Soci sono: 

a) Soci Effettivi.  

Sono Soci Lions, che hanno chiesto di appartenere al VCCLI, in 

quanto appartenenti ad un Club Lions facente parte del MD 108 Italy 

od anche di altri Distretti o Multidistretti Lions. 

Essi hanno l’obbligo di pagare la quota annuale stabilita di volta in 

volta dall’Assemblea. Se soci in regola, hanno diritto di voto nelle 

Assemblee di Club e possono essere eletti alle varie cariche sociali. 

b) Soci Onorari. 

Sono persone non appartenenti al Club, alle quali il Consiglio 

Direttivo del Club desidera conferire una particolare onorificenza, 

per servizi resi al Club o all’ambiente motoristico. 

I Soci onorari possono partecipare alle Assemblee del VCCLI senza 

diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. 

Essi non hanno obblighi di pagamento di quote. 

c) Amici del VCCLI. 

Possono essere ammessi per due anni sociali, rinnovabili, 

persone, che sono vicine ai Soci del VCCLI e che si interessano di 

motorismo storico, al fine di: 

• farli partecipare ai Raduni organizzati dal VCCLI, 

• far conoscere loro il Lionismo da vicino,  

• spronarli a divenire Soci di un Lions Club vicino alla propria 

residenza. 

Essi possono partecipare alle Assemblee del VCCLI senza diritto 

di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. 

Hanno, però, l’obbligo di attenersi al presente Regolamento. 

 Sez. 2 – Soci in regola 

 I Soci che hanno regolarmente corrisposto le quote sociali sono 

considerati “Soci in Regola” e come tali potranno esercitare il diritto di 

voto e ricoprire le cariche sociali. Qualsiasi Socio che non provvede al 
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pagamento della quota sociale, entro 30 giorni dalla richiesta da parte 

del Segretario o del Tesoriere, non sarà considerato in regola e rimarrà 

in tale stato sino a che non avrà saldato il proprio debito.  

 Sez. 3 – Dimissioni 

Qualunque Socio si potrà dimettere dal Club e tali dimissioni 

diventeranno effettive a seguito dell’accettazione da parte del Consiglio 

Direttivo. 

 Sez. 4 – Quote e Contributi 

a) Quota d’ammissione 

I Soci Lions, che si iscrivono per la prima volta al VCCL, dovranno 

versare una quota di ammissione, e la quota sociale stabilita 

dall’Assemblea del Club. 

b) Contributo annuale 

Tutti i Soci effettivi, dopo la prima iscrizione, dovranno pagare la 

quota annuale stabilita dall’Assemblea di Club, su richiesta del 

Segretario all’inizio dell’anno Lionistico (1 luglio – 30 giugno). 

c) Quote Amici del VCCLI 

Le persone, ammesse con questa qualifica, dovranno pagare la 

quota d’ammissione e la quota annuale, stabilita dall’Assemblea di 

Club, su richiesta del Segretario. 

 Sez. 5 – Mancato Pagamento 

 Il Segretario sottoporrà il nome di qualsiasi Socio, che non abbia pagato 

la quota annuale dopo il terzo sollecito, al Consiglio Direttivo, che, 

valutata la situazione, ne potrà disporre l’espulsione. 

 

Art. 2 – ELEZIONI 

 Sez. 1 – Elezioni Consiglio Direttivo 

Ogni due anni viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo, nell’Assemblea 

elettiva di primavera, con il voto dei Soci Effettivi ed in regola intervenuti. 

Vengono elette, a scrutinio segreto, le seguenti cariche: 

• Presidente 

• 1° Vice Presidente 

• Segretario/Cerimoniere 

• Tesoriere 

• 4 Consiglieri 

Farà parte del Consiglio Direttivo anche l’Immediato Past Presidente. 

Nella stessa Assemblea saranno eletti anche: 

• 2 Revisori dei Conti 

• 3 Probiviri 
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che dureranno in carica 2 anni.  

 Sez. 2 – Eleggibilità alle Cariche  

Possono essere eletti alle cariche del VCCLI soltanto i Soci effettivi ed in 

regola con i pagamenti delle quote. 

Su richiesta del Segretario, due mesi prima dell’Assemblea, qualsiasi 

Socio effettivo ed in regola si potrà proporre a candidato di una 

determinata carica. 

 La carica di Revisore dei Conti e di Probiviro non sono compatibili con le 

cariche del Consiglio Direttivo  

 Sez. 3 – Votazioni 

Durante l’Assemblea elettiva di Primavera e durante la prima Assemblea 

dell’anno Lionistico potranno votare soltanto i Soci effettivi ed in regola 

presenti all’Assemblea stessa. Non sono ammesse deleghe.  

 Sez. 4 - Carica vacante 

Nel caso in cui si dovesse rendere vacante la carica di Presidente, per 

qualsiasi ragione, il Vice Presidente avanzerà di posizione. 

Nel caso in cui il Vice Presidente non possa sostituire il Presidente, il 

C.D. dovrà indire un’Assemblea straordinaria elettiva per l’elezione della 

carica di Presidente. 

Nel caso si rendesse vacante qualsiasi altra carica del Consiglio o dei 

Revisori o dei Probiviri, il Consiglio Direttivo inviterà un Socio effettivo ed 

in regola a ricoprire tale carica fino alla prevista Assemblea elettiva, che 

si tiene ogni due anni. 

 

Art. 3 – COMPITI DEGLI OFFICERS 

a)  Presidente 

È il capo esecutivo del V.C.C.L.I. e lo rappresenta all’interno 

dell’Associazione Lions ed all’esterno.  

Ha la facoltà di aprire rapporti di conto corrente bancari e di 

delegare la firma sugli stessi rapporti al Tesoriere. 

Presiede a tutte le riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee 

ordinarie di autunno (dove si vota il bilancio consuntivo dell’anno 

precedente e di previsione per l’anno in corso) e di primavera (dove 

ogni due anni si vota il rinnovo delle cariche), nonché ad eventuali 

Assemblee Straordinarie. 

Sceglie, insieme al C.D., i Referenti distrettuali del VCCLI, per 

promuovere il Club nell’ambito dei vari Distretti italiani, allo scopo di 

affiliare nuovi Soci. 
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b)  Vice Presidente 

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento 

temporaneo. 

Collabora con il Presidente nell’attività di organizzazione dei Raduni. 

c)  Segretario/Cerimoniere 

In qualità di Segretario tiene in ordine il Registro dei Soci, conserva i 

verbali dei Consigli direttivi e delle Assemblee. Provvede alle 

schede elettorali e verbalizza durante le Riunioni. 

Richiede, all’inizio dell’anno Lionistico, le quote sociali a Tutti i Soci. 

In qualità di Cerimoniere tiene in ordine i materiali di rappresentanza 

del club e coordina le varie cerimonie, meeting e convegni. 

d)  Tesoriere 

Riscuote le quote annuali e le quote di ammissione dei vari Soci. 

Redige i bilanci consuntivi e preventivi da presentare ogni anno 

nell’Assemblea di Autunno. 

Opera su un conto corrente dedicato del Club. 

e)  Consiglieri 

Rappresentano i Soci nell’ambito del C.D. Danno il proprio parere 

alle attività proposte dal Presidente, ai service ed ai raduni.  

Collaborano, di volta in volta, alle attività svolte dalle altre figure del 

Consiglio direttivo. 

f) Revisori dei Conti 

Devono controllare i conti del Club e riferire nell’Assemblea di 

Autunno con una relazione scritta sul rendiconto finanziario. 

g)  Probiviri 

Sono chiamati a giudicare qualsiasi caso di inosservanza: 

• del Codice dell’Etica Lionistica,  

• dello Statuto e Regolamento di Club, a cui si devono attenere i 

Soci del VCCLI. 

 

Art. 4 – REFERENTI DISTRETTUALI e COMITATI  

All’inizio di ogni mandato il Consiglio Direttivo, su proposta del 

Presidente, nomina un Referente del VCCLI per ogni Distretto Lions, che 

avrà il compito di pubblicizzare il club nel Distretto di appartenenza, allo 

scopo di fare proselitismo. 

Di volta in volta, a secondo delle circostanze o dei casi, il Presidente, 

con l’approvazione del C.D., può nominare quei Comitati, che si 

renderanno necessari, a cui dare particolari compiti da svolgere in un 
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determinato lasso di tempo, che non deve superare il mandato del C.D. 

in corso. 

 

Art. 5 – RIUNIONI 

Sez. 1 – Riunioni del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno, in occasione 

dei Raduni, oppure ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta 

del Presidente o di almeno 4 Consiglieri, anche tramite piattaforma 

informatica. 

La convocazione del Consiglio direttivo con l’OdG dovrà essere inviata a 

tutti i soci aventi diritto di voto, almeno 15 giorni prima della Riunione 

fisica, oppure 5 giorni prima se la riunione avviene in rete informatica. 

Il Segretario produrrà anche in questi casi un Verbale che sarà spedito a 

tutti i Consiglieri. 

I membri del Consiglio per decisioni veloci e salvo successiva ratifica al 

primo Consiglio Direttivo utile, potranno essere consultati anche via e-

mail od altro strumento telematico. 

Sez. 2 – Riunioni del Club 

Il club si riunirà in Assemblea, durante i “Raduni”, che dovranno essere 

almeno 3 all’anno, uno al Nord, uno al Centro, uno al Sud. 

La convocazione dovrà essere inviata a tutti i Soci, tramite posta 

elettronica, almeno 15 giorni prima, con l’OdG della materia da trattare. 

In occasione dei suddetti Raduni si terranno: 

a) la prima Assemblea dell’anno Lionistico in “autunno” per deliberare   

sul consuntivo dell’anno precedente e sul preventivo dell’anno in 

corso, nonché sui programmi da svolgere e sui service; 

b) la seconda Assemblea dell’anno Lionistico in “primavera”, in cui, ad      

anni alterni, si voterà il nuovo Consiglio Direttivo, che entrerà in  

carica il successivo 1 luglio. 

Sez. 3 – Quorum 

a)  Consiglio Direttivo 

    La presenza fisica o per e-mail o in chat della maggioranza dei     

Consiglieri sarà necessaria per formare il quorum ad ogni riunione.   

Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti. 

b)  Assemblea di Club 

      La presenza dei due terzi dei Soci, in prima convocazione, e la 

presenza di un qualsiasi numero di Soci, in seconda convocazione, 

darà la possibilità di prendere le decisioni previste dall’OdG 



 

 6 

dell’Assemblea. Tali decisioni dovranno essere approvate dalla 

maggioranza dei partecipanti. 

 

Art. 6 – VARIE 

 L’anno sociale del club inizierà l’1 luglio e terminerà il 30 giugno 

dell’anno solare successivo. 

 Nessun Socio o “Amico del VCCLI” potrà valersi dell’appartenenza a 

questo Club, per farsi propaganda politica o di altra natura, né il Club 

potrà appoggiare o raccomandare candidati a cariche pubbliche. 

 Nelle Riunioni del Club o nelle chat di Club non dovranno essere trattate 

questioni di carattere politico o religioso. 

 Al presente Regolamento di Club dovranno attenersi anche le persone a 

cui è stato attribuito la qualifica di “Amico del VCCLI”. 

 L’uso del logo del Club potrà essere utilizzato per condividere 

manifestazioni con altri Club Lions od altri Club motoristici oppure per 

concedere semplicemente il patrocinio di manifestazioni sempre che gli 

scopi siano compatibili con quelli della nostra Associazione. 

 

Art. 7 – EMENDAMENTI 

Gli emendamenti o le variazioni a tale Regolamento potranno essere     

apportati da un’Assemblea, appositamente convocata, con relativo OdG. 

Gli emendamenti o le variazioni al Regolamento, da votare nel corso 

dell’Assemblea, dovranno essere comunicati a Tutti i Soci, almeno 30 

giorni prima dell’Assemblea.  

 
           

 
 

 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei 

Soci, svoltasi a Campagnano di Roma in data 26 settembre 

2020. 
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