attività deliberative, sarà esentata dal pagamento di
qualsiasi contributo ma partecipando alle iniziative
provvederà al pagamento delle quote di iscrizione ai
raduni che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di AMICO del B.L.C. è attribuita
direttamente dal Consiglio Direttivo previa domanda di
un socio presentatore dopo almeno due partecipazioni
ad eventi B.L.C. a maggioranza dei 2/3 dei suoi
componenti ed è revocabile in ogni momento con le
medesime modalità.
3.2. DECADENZA
L’AMICO del B.L.C. per poter mantenere detta
qualifica, dovrà prendere parte ad almeno un evento
B.L.C. nell’arco di due annate sociali, pena la
decadenza dalla qualifica di AMICO del B.L.C.
Una volta decaduto, non potrà essere riproposto come
AMICO del B.L.C. e non potrà più essere invitato agli
eventi, salvo specifica approvazione del Consiglio
Direttivo.
4. RIAMMISSIONE DI SOCI. Qualunque socio che si
sia dimesso può essere riammesso dietro
presentazione della domanda ed a seguito della
approvazione del Consiglio Direttivo del Bikers Lions
Club a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
Fintanto che non avrà ottenuto la riammissione, non
potrà partecipare ad alcun evento del B.L.C. neppure
quale invitato.
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ARTICOLO II
ATTIVITA’ - EVENTI
1. INVITI AGLI EVENTI
Purché partecipanti con i propri mezzi a due ruote, i
soci B.L.C. possono invitare agli eventi B.L.C. sia soci
Lions che non. Il socio B.L.C. invitante, sarà
responsabile del comportamento dell’invitato, il quale
dovrà attenersi ai principi dell’etica lionistica ed a tutte
le norme indicate nel presente Regolamento e nello
Statuto del B.L.C.
Ciascun invitato, non potrà esserlo per un numero
superiore a tre inviti dopo di ché se socio Lions dovrà
fare regolare domanda di ammissione, oppure essere
presentato come AMICO. I soci B.L.C. dimissionati o
espulsi nonché coloro ai quali non è stata approvata la
domanda di riammissione e gli AMICI del B.L.C.
decaduti non potranno essere invitati.
2. CANALI INFORMATIVI - USO DELLE CHAT.
Il sito WEB ufficiale è collocato sul dominio
www.bikerslionsclub.it mentre saranno operative le
seguenti chat:
 B.L.C. per la diffusione solo ed esclusivamente
delle notizie del Club in abbinamento alla
comunicazione telematica;
 CD B.L.C. per le attività del Consiglio Direttivo;
 TEMPORARY specifica e temporanea per i
partecipanti del Motoraduno in essere.
Il Presidente pro-tempore unitamente ad altri soci da
lui eventualmente indicati, ne sarà Amministratore. Egli
potrà limitare l’invio dei messaggi da parte dei soli
amministratori qualora i contenuti degli stessi da parte

ARTICOLO V
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

ARTICOLO I
Soci
1. EFFETTIVO. Sono soci lions principalmente già
appartenenti a Lions Club del MD Italy ma anche di
altro MD, possessori di motocicli e sidecar.
2. ONORARIO. Potranno ricoprire tale qualifica, anche
persone non Lions che pur non essendo possessori di
motocicli e sidecar, condividano e vogliano appoggiare
le finalità e le iniziative del Bikers Lions Club MD 108
Italy. I soci onorari potranno partecipare alle riunioni
ma non avranno diritto ai privilegi dei soci effettivi,
saranno esentati dal pagamento di qualsiasi contributo
pur potendo liberamente aderire alle iniziative di
service. La qualifica di socio onorario è attribuita
direttamente dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei
2/3 dei suoi componenti ed è revocabile in ogni
momento con le medesime modalità.
3.1 AMICO B.L.C. Pur non rivestendo la qualifica di
socio così come previsto ai commi n.1 e 2, potrà
partecipare alle attività del B.L.C. anche una persona
non Lions che condivida e voglia appoggiare le finalità
e le iniziative del Bikers Lions Club MD 108 Italy anche
nella realizzazione dei service. Essa non potrà
assumere alcuna carica elettiva né partecipare alle
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l’approvazione dei bilanci. Assemblee straordinarie
potranno essere indette a discrezione del Presidente o
a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo
dei soci.
2. CONVOCAZIONE. La convocazione deve
effettuarsi
mediante
posta
elettronica
ed
eventualmente anche con l’ausilio di altri strumenti
telematici e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo
e la data della prima e della seconda convocazione, la
quale deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo
la prima; la convocazione deve essere inviata a
ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato
per l’adunanza. I soci dovranno avere cura di
comunicare al Segretario l’eventuale variazione del
proprio indirizzo personale di posta elettronica già
comunicato al momento della propria iscrizione al BLC
Su iniziativa del Presidente o di tre (3) membri del
Consiglio Direttivo è possibile prevedere lo
svolgimento
in
videconferenza
e
l’intervento
all’Assemblea
anche
mediante
mezzi
di
telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via
elettronica purché sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota.
3. QUORUM E DELIBERAZIONI. Le riunioni delle
Assemblee sono valide in prima convocazione con la
presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi
diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli intervenuti. Ogni socio ha diritto ad
un voto; non sono ammesse deleghe.
4. FORMATI DI RIUNIONE ALTERNATIVI. Le riunioni
regolari e/o straordinarie di questo Club e/o del
Consiglio Direttivo potranno svolgersi con delle
modalità alternative, come teleconferenze e/o
conferenze via web su iniziativa del Presidente o di tre
(3) membri del Consiglio Direttivo.

dei partecipanti, trascendano dalle funzioni per la
quale la chat è stata creata oppure non rispettino i
principi dell’etica lionistica.
Analogamente si auspica che eventuali altre chat
create da soci per relazionarsi privatamente tra loro
rispettino comunque i principi dell’etica lionistica
3. LINEE GUIDA MOTORADUNI.
Per l’organizzazione dei Motoraduni è stato
predisposto un apposito Regolamento cui gli
organizzatori dovranno attenersi.
4. ABBIGLIAMENTO SERATE MOTORADUNI.
Pur mantenendo l’informalità nell’abbigliamento che
caratterizza il BLC, nelle serate conviviali è auspicabile
l’uso delle magliette o delle camicie recanti la patch
BLC.
ARTICOLO III
Consiglio Direttivo
1.MEMBRI. I membri del Consiglio Direttivo saranno: il
Presidente, l'Immediato Past Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario ed i Consiglieri eletti in
ragione di uno ogni venticinque soci o frazione di
quindici o superiore, di cui uno con funzioni di
Tesoriere ed altro con funzione di Addetto Stampa.
Il suo cui compito sarà quello di informare tramite tutti i
possibili canali informativi anche non Lions, sulle
attività del B.L.C. ed in particolare dei Services
effettuati ed ogni altra attività od evento significativi per
l’immagine del B.L.C. ed opererà sotto la supervisione
ed avvallo del Presidente. Volendo e qualora ne ravvisi
la necessità o l’opportunità, potrà avvalersi della
collaborazione anche di altri soci Bikers.
Qualora un socio voglia pubblicare notizie di qualsiasi
genere sulle attività del B.L.C. dovrà chiedere
l’autorizzazione al Presidente.
Le notizie del B.L.C. diffuse sui supporti cartacei e/o
digitali accompagnate da fotografie dei Soci, non
dovranno riportare il nome dei singoli Soci ma solo la
menzione del B.L.C. L’unico Socio da indicare, se
presente nell’immagine, sarà il Presidente in carica.
Il Presidente durerà in carica un anno e di
conseguenza anche il Vice Presidente ed il Past
Presidente, mentre gli altri componenti del Consiglio
dureranno in carica due anni.
2. COMPITI E POTERI. Oltre ai compiti e poteri,
espliciti ed impliciti, altrove menzionati nello Statuto il
Consiglio Direttivo designerà l’Istituto Bancario di
riferimento su cui opererà Presidente pro-tempore
unitamente al Tesoriere pro – tempore, anche con
firma disgiunta.

ARTICOLO V
Esercizio Finanziario e Bilanci
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01
luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere,
predispone entro il 30 settembre di ogni anno il
bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Approvato dall’Assemblea in data 05.12.2020
Il Segretario
F.to Alessandro Bruni

ARTICOLO IV
Assemblea
1. ASSEMBLEA DEI SOCI. Essa si riunisce almeno
due volta all’anno per il rinnovo delle cariche e per
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Il Presidente
F.to Lino Stilla

