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STATUTO  
BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 
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ELEMENTI COSTITUTIVI 
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2. sede 
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ARTICOLO IX 
SCIOGLIMENTO DEL CLUB 

 

 
 

ARTICOLO I 
Elementi costitutivi 

1. DENOMINAZIONE. Sotto la giurisdizione 

dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs con 

sede a Oak Brook (Illinois, U.S.A.), che di seguito sarà 

citata semplicemente come “Associazione”, a seguito 

di autorizzazione 20 febbraio 2012 dell’International 

Board of Directors all’utilizzo del nome Lions e degli 

emblemi dell’Associazione, viene costituito il BIKERS 

LIONS CLUB MD 108 Italy di seguito denominato 

Bikers Lions Club. 
2. SEDE. salvo diversa indicazione, la sede del Bikers 
Lions Club coincide con la residenza del Presidente in 
carica che ne ha a tutti gli effetti anche la legale 
rappresentanza.. 

 
ARTICOLO II 

Scopi  
Gli scopi di questo Bikers Lions Club saranno: 

 incrementare l’amicizia tra i soci lions dei 
diversi Lions Clubs del Multidistretto 108 Italy 
possessori di motocicli; 

 rafforzare lo spirito di servizio attraverso 
l’organizzazione di motoraduni e 
manifestazioni connesse e/o collaterali, 
approfondendo la cultura, le tradizioni, gli usi, 
connessi al territorio visitato; 

 sensibilizzare gli utenti motociclistici ed i 
giovani in particolare al rispetto delle regole di 
comportamento stradale con services 
appropriati 
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ARTICOLO III 
Soci 

1. APPARTENENZA. Esso è composto 
esclusivamente da soci lions tutti già appartenenti a 
Lions Club del MD Italy, possessori di motocicli e 
sidecar. Potranno essere invitati a partecipare alle 
manifestazioni ed alle iniziative, anche soci Leo 
appartenenti al MD 108 Italy. 
2. QUALIFICA. Oltre a quella di socio effettivo, è 
prevista, anche quella di socio onorario per servizi 
particolari resi alla comunità o al club stesso e 
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. RICHIESTA DI ADESIONE. Possono chiedere di far 
parte del Bikers Lions Club soci lions in regola già 
appartenenti a Lions Club del MD Italy, mediante 
domanda indirizzata al Presidente pro-tempore il quale 
la sottoporrà al Consiglio Direttivo per le opportune 
verifiche e la eventuale approvazione. 
4. DIMISSIONI. Qualunque socio potrà dimettersi dal 
Bikers Lions Club con comunicazione indirizzata al 
Presidente e tali dimissioni diventeranno effettive su 
accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il socio 
che perde la qualifica di socio Lions perde 
automaticamente anche la qualifica di socio del Bikers 
Lions Club e deve darne immediata comunicazione al 
Consiglio Direttivo. La eventuale nuova qualifica di 
socio lions dà diritto a richiedere la riammissione con 
le modalità di cui al punto seguente. 
5. RIAMMISSIONE DI SOCI. Qualunque socio che si 
sia dimesso può essere riammesso dietro 
approvazione del Consiglio Direttivo del Bikers Lions 
Club. 
6. PRESENZA. Il Consiglio Direttivo incoraggerà la 
regolare presenza alle riunioni ed alle attività del 
Bikers Lions Club.  Se un socio manca ad un 
significativo numero consecutivo di riunioni o di attività, 
il Consiglio delibererà ogni azione utile al fine di 
sollecitare il socio a presenziare regolarmente alle 
riunioni. 
7. AMICO del 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 
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 a maggioranza dei 
2/3 dei suoi componenti ed è revocabile in ogni 
momento con le medesime modalità. 
 

ARTICOLO IV 
Perdita della Qualifica di Socio 

Ogni socio lions, potrà essere espulso dal Bikers 
Lions Club per qualsiasi ragione su voto dei 2/3 
dell’intero Consiglio Direttivo. 
 

ARTICOLO V 
Dimensioni del Club 

Il Bikers Lions Club dovrà essere composto da 
almeno 20 soci lions. 

 
ARTICOLO VI 

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. 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. QUORUM. La presenza fisica della maggioranza dei 
membri del Consiglio costituirà il quorum ad ogni 
riunione del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni della 
maggioranza dei Consiglieri presenti ad ogni riunione 
del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall'intero 
Consiglio Direttivo, in caso di parità prevarrà la  
decisione espressa dal Presidente. 
3. COMPITI E POTERI. Oltre ai compiti e poteri, 
espliciti ed impliciti, altrove menzionati in questo 
Statuto il Consiglio Direttivo sarà essenzialmente 
l'organo esecutivo del Bikers Lions Club e sarà 
responsabile dell'esecuzione delle direttive approvate 
in sede di Assemblea. Tutte le nuove iniziative e 
direttive del Bikers Lions Club dovranno di norma 
prima essere prese in considerazione e studiate dal 
Consiglio stesso. 
 

ARTICOLO VII 
Officers 

1. COMPITI. 
Presidente. Quale capo esecutivo del Bikers Lions 
Club, convocherà le riunioni del Consiglio e del Bikers 
Lions Club  assumendone la presidenza.  
Immediato Past Presidente. L'Immediato Past 
Presidente con la sua esperienza collaborerà con il 
Presidente in carica per il miglior andamento delle 
attività. 
Vice Presidente. Se il Presidente, per una qualsiasi 
ragione, non fosse in grado di adempiere alle sue 
mansioni, il Vice Presidente occuperà il suo posto ed 
opererà con la stessa autorità del Presidente.  
Segretario. Il Segretario opererà sotto la direzione e 
controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo ed 
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agirà quale funzionario di collegamento con i soci, il 
Multidistretto e l'Associazione. Il Segretario dovrà in 
particolare tenere aggiornati e conservare i registri del 
Bikers Lions Club, compresi i verbali delle Riunioni 
del Consiglio, delle Assemblea e delle elezioni nonché 
i dati relativi ai soci, indirizzi e numeri telefonici. 
Tesoriere. Dovrà riscuotere le quote che il Consiglio 
Direttivo delibererà annualmente, effettuare i 
pagamenti dovuti per conto del Club e registrare le 
entrate ed uscite in apposito rendiconto finanziario da 
approvare annualmente. 
2. ELEGGIBILITÀ. Nessuno potrà ricoprire cariche in 
questo Bikers Lions Club se non socio effettivo in 
regola nel Lions Club di appartenenza. 
3. REMUNERAZIONE. Nessun officer riceverà 
compensi di sorta per qualsiasi servizio reso a questo 
Club nello svolgimento delle sue mansioni. 
 

ARTICOLO VIII 
Altri Organi del Bikers Lions Club 

1. ASSEMBLEA DEI SOCI. Essa si riunisce almeno 
una volta all’anno per il rinnovo delle cariche e per 
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. Le deliberazioni della maggioranza dei soci 
presenti, secondo il quorum stabilito, equivarranno a 
decisioni prese dall’intero Bikers Lions Club. 

2. COLLEGIO DEI PROBI VIRI - Esso è composto da 

tre membri, eletti ogni due anni dall’Assemblea 

preferibilmente tra i Past Presidenti, che non facciano 

parte del Consiglio Direttivo, i soci fondatori od i soci 

aventi fatto parte almeno una volta del Consiglio 

Direttivo ed elegge al suo interno un Presidente. Esso 

interviene su delicate questioni che possono sorgere 

nella vita del Bikers Lions Club, riguardanti la 

posizione di un singolo socio o qualsiasi altra 

problematica di rilevante interesse. E’’ organo 

consultivo del Consiglio Direttivo ed autonomamente o 

su richiesta dello stesso, interviene a mezzo del suo 

Presidente per esporre il proprio parere. Ad esso 

spetta il compito di derimere bonariamente le 

controversie di qualsiasi natura che possano sorgere 

tra il socio ed il Consiglio Direttivo o singoli officers 

dello stesso. Il procedimento avverrà senza particolari 

formalità, sentiti gli interessati, con decisioni prese a 

maggioranza dei suoi componenti che saranno 

definitive ed inappellabili. 
 

ARTICOLO IX 
Requisiti per Riunioni e Quorum 

1. RIUNIONI . I raduni costituiscono riunioni ordinarie 

del Bikers Lions Club ai quali i soci parteciperanno a 

loro spese; potranno partecipare anche ospiti dei soci 

ed in tal caso anch’essi interverranno a loro spese. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo, si potranno tenere 

nella maniera che il Consiglio stesso riterrà più 

opportuna e cioè sia fisicamente che tramite 

consultazione telematica o telefonica. Ogni decisone 

dovrà per altro risultare verbalizzata per iscritto  

La comunicazione delle riunioni dovrà essere data ai 

soci tramite comunicazione telematica. 
2. RIUNIONI STRAORDINARIE. Riunioni straordinarie 
potranno essere convocate dal Presidente, a sua 
discrezione e dovranno essere indette dal Presidente 
quando richieste dal Consiglio Direttivo o dalla metà 
dei suoi componenti. La notifica delle riunioni 
straordinarie, precisante le ragioni, la data ed il luogo, 
dovrà essere comunicata ad ogni socio almeno 
quattordici giorni prima della data stabilita. 
3. RIUNIONE ANNUALE. Prima del termine di ogni 
anno sociale, dovrà essere tenuta una riunione 
annuale alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio 
Direttivo. 
4. QUORUM. La presenza fisica della maggioranza dei 
soci sarà necessaria per formare il quorum ad ogni 
riunione di questo Bikers Lions Club in prima 
convocazione; in seconda convocazione che potrà 
tenersi anche nello stesso giorno ma ad orario diverso, 
la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei soci 
intervenuti. 
 

ARTICOLO X 
Elezioni e Cariche vacanti 

1 RIUNIONE PER LE NOMINE. Il Presidente 

nominerà un comitato elettorale per lo spoglio delle 

schede ed enuncerà i nomi dei candidati alle cariche 

vacanti individuati dal Consiglio Direttivo e quelli 

eventualmente proposti dall’Assemblea. Il Vice 

Presidente uscente verrà proposto alla carica di 

Presidente. 

2 SOSPENSIONE DAL DIRITTO DI VOTO. Sarà 

temporaneamente sospeso dal diritto di voto, il socio 

non in regola con il pagamento delle quote o di 

qualsiasi altro debito anche nei confronti del proprio 

Club. 

3 ELEZIONE. L’elezione avviene a scrutinio segreto 

con esclusione della possibilità di delega ed a 

maggioranza dei partecipanti. Tutte le cariche avranno 

durata biennale. 

4 DESTITUZIONE. Qualsiasi officers può essere 

destituito dalla carica per giusta causa, a seguito di 

votazione a scrutinio segreto con maggioranza dei due 

terzi dell’Assemblea dei soci del Bikers Lions Club. 
5 CARICHE VACANTI. Nel caso in cui la carica di 
Presidente dovesse rendersi vacante, questa sarà 
assunta con effetto immediato dal Vice Presidente. Per 
tutte le altre cariche, la designazione verrà fatta dal 
Consiglio Direttivo e così pure nell’ipotesi che un socio 
eletto prima dell’inizio del suo mandato, non sia in 
grado o comunichi di non voler ricoprire la propria 
carica. 

 
ARTICOLO XI 

Contributi 

Considerato che i soci provvederanno direttamente al 

pagamento delle proprie spese in occasione delle 

riunioni e dei raduni, il Consiglio Direttivo delibererà 

annualmente una quota di appartenenza strettamente 

necessaria al funzionamento del Club. 
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Qualora per l’effettuazione di un service si rendesse 

necessaria od opportuna la corresponsione di un 

contributo in denaro od altra attività di carattere 

economico, questo potrà essere effettuato in 

collaborazione e tramite uno o più Lions Clubs che 

saranno individuati dal Consiglio Direttivo, Clubs cui 

farà esclusivamente capo tale movimentazione 

economica. 
 

ARTICOLO XII 
Varie 

 
1. EMBLEMA, COLORI. L'emblema ed i colori di 
questo Club saranno uguali a quelli dell'Associazione 
Internazionale dei Lions Clubs. 
2. ANNO SOCIALE. L'anno sociale di questo Bikers 
Lions Club inizierà il l^ luglio e terminerà il 30 giugno. 
3. POLITICHE DI PARTITO/SETTARISMO 
RELIGIOSO. Questo Bikers Lions Club non dovrà 
appoggiare o raccomandare candidati per cariche 
pubbliche, né dovranno essere discusse dai soci nelle 
riunioni questioni politiche di partito o di settarismo 
religioso. 
4. INTERESSI PERSONALI. Salvo i casi in cui si 
favorisca il progresso del Lionismo, nessun funzionario 
o socio dovrà valersi della appartenenza al Bikers 
Lions Club quale mezzo per realizzare aspirazioni 
personali politiche o di altra natura, né il Bikers Lions 
Club, nel suo insieme, dovrà partecipare a qualsiasi 
movimento che si discosti dalle finalità e scopi 
dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs. 
5. TERMINI. Essi decorreranno dalla data di invio delle 
relative comunicazioni; se non diversamente stabilito 
queste ultime avverranno nella maniera che il 
Consiglio Direttivo riterrà più opportuno o stabilirà ed 
autorizzerà specificatamente. 
 

ARTICOLO XIII 
Emendamenti 

 Il presente Statuto potrà essere emendato dal Bikers 
Lions Club in sede di Assemblea con voto favorevole 
dei 2/3 dei soci fisicamente presenti e votanti. 

 

ARTICOLO XIV 

Fonti normative 

Sono fonti normative gli Statuti e Regolamenti 

Internazionali, Multidistrettuali e Distrettuali ed in 

particolare per analogia lo statuto tipo di Club proposto 

dalla Sede Centrale nella formulazione aggiornata. 
L’accettazione della “Charter” da parte dei soci del 
Bikers Lions Club significherà la ratifica dello Statuto 
e Regolamento dell’Associazione ed il consenso che i 

suoi rapporti con l’Associazione siano regolati in 
conformità ad essi. 

 

ARTICOLO XV 

Inquadramento giuridico 

Agli effetti della legislazione nazionale attualmente 

vigente si precisa che questo Bikers Lions Club  è 

configurabile come “Associazione non riconosciuta” 

prevista dagli artt. 36 e segg. c.c., è rappresentata 

giuridicamente dal suo Presidente pro-tempore ed è 

assimilabile agli enti di tipo associativo non 

commerciale di cui all’art.148 del Testo Unico Decreto 

Legislativo 12.12.03 n.344 ed a tal fine anche agli 

effetti di cui al Decreto Legislativo 4/12/97 n.460 si 

precisa che: 

 non vi è possibilità di distribuire anche in modo 

indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell’associazione 

in quanto non è previsto alcun versamento di 

somme di denaro da parte dei soci e 

conseguentemente non vi è alcun patrimonio 

sociale; 

 vi è disciplina uniforme del rapporto e delle 

modalità associative con esclusione della 

preordinata temporaneità della partecipazione alla 

vita associativa, prevedendo per gli associati il 

diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni 

dello statuto, dei regolamenti e degli organi direttivi 

dell’Associazione; 

 l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un 

rendiconto economico e finanziario; 

 che vi è libera eleggibilità degli organi 

amministrativi e che è operante il principio del voto 

singolo, che vi è sovranità dell’assemblea dei soci 

con criteri di loro ammissione ed esclusione e che 

sono attuate idonee forme di comunicazione delle 

convocazioni assembleari, delle relative 

deliberazioni; 
 

ARTICOLO XVI 

SCIOGLIMENTO  

Lo scioglimento del Bikers Lions Club deve essere 

deliberato dall’assemblea previo avviso ai soci con 

comunicazione inviata almeno venti giorni prima della 

riunione.  
 

* Approvato dall’Assemblea dei soci fondatori. 
Chianciano Terme 12 maggio 2012 
 
Il segretario  Il Presidente 
Roberto Diddi                                  Leonardo Marcucci 

 
 
 
 

 


