CAPITOLO XVIII
OFFICER IN CARICA E PAST
A. OFFICER AMMINISTRATIVI
Gli officer amministrativi dell’Associazione dei Lions Clubs sono l'Amministratore
esecutivo, il Segretario, il Responsabile delle finanze, il Responsabile delle operazioni, il
Responsabile della tecnologia e il Tesoriere.
Gli Officer amministrativi della Fondazione Lions Clubs International saranno
l'Amministratore esecutivo, l'Assistente Segretario e l'Assistente Tesoriere.
B. NOMINE DEGLI OFFICER AMMINISTRATIVI
Il Comitato Esecutivo sarà autorizzato a fissare per contratto le mansioni, la durata
dell’incarico e la remunerazione dei seguenti incaricati:
1. A decorrere dal 7 maggio 2018 Frank Moore assumerà il titolo, le responsabilità e i
doveri di Amministratore Esecutivo e Segretario dell’Associazione Internazionale dei
Lions Clubs.
2. A decorrere dall’11 maggio 2018 Catherine M. Rizzo assumerà il titolo, le responsabilità
e i doveri di Responsabile delle Finanze e di Tesoriere dell’Associazione Internazionale
dei Lions Clubs.
3. A decorrere dall’11 maggio 2018, Sanjeev Ahuja assumerà il titolo, le responsabilità e i
doveri di Responsabile delle Operazioni dell’Associazione Internazionale dei Lions
Clubs.
4. A decorrere dall’11 maggio 2018, Bala Balachander assumerà il titolo, le responsabilità e
i doveri di Responsabile della Tecnologia dell’Associazione Internazionale dei Lions
Clubs.
C. TITOLI PER I PAST OFFICER
I Lions che hanno servito l'Associazione quali Officer saranno riconosciuti ufficialmente con
i seguenti titoli:
Presidente Internazionale – Past Presidente Internazionale
Vice Presidente Internazionale – Past Vice Presidente Internazionale
Direttore Internazionale – Past Direttore Internazionale
Governatore Distrettuale – Past Governatore Distrettuale
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D. TITOLO DI SEGRETARIO GENERALE
Il titolo di “Segretario Generale” non verrà più usato in commemorazione del Fondatore e
Segretario Generale, Melvin Jones, per il suo lungo e valido servizio prestato a favore
dell'Associazione e dell'umanità.
E. OFFICER, DIRETTORI E PAST PRESIDENTI
La corrispondenza destinata agli Officer, ai Direttori e Past Presidenti verrà accumulata e
spedita a chi di competenza una volta a settimana, ad eccezione delle lettere che richiedono
una decisione, ecc., le quali verranno spedite secondo la normale prassi.
F. PAST OFFICER
I Past Officer che non sono più membri dell'Associazione devono essere cancellati
dall'elenco di spedizione.
G. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI
CERTIFICATI PER LA CARICA DI TERZO VICE PRESIDENTE E DI
DIRETTORE INTERNAZIONALE
1. Statuto e Regolamento Internazionale
2. “Il Direttore Internazionale: Servizio e guida attraverso la Leadership”
3. I dati di contatto degli officer, in carica e past, saranno messi a disposizione di tutti i
candidati certificati dietro pagamento. I dati di contatto saranno distribuiti in via
elettronica.
4. Su richiesta i dati di contatti di tutti gli officer di club possono essere forniti ai candidati
certificati alla carica di Officer Esecutivo. Il costo relativo dell'associazione sarà a carico
dei candidati stessi.
5. Lo scopo dei dati di contatto e il costo per la consegna degli stessi sarà determinato dalle
procedure rilevanti operative.
H. DISTINTIVI PER OFFICER
1. Ad ogni officer saranno forniti due distintivi.
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2. Su richiesta, i distintivi verranno sostituiti gratuitamente a tutti gli officer, ai direttori e
past presidenti internazionali.

I. DECESSO DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO, O DI UN PAST PRESIDENTE
INTERNAZIONALE O LORO CONSORTE - NOTIFICA E PROCEDURA
1. In caso di decesso di un qualsiasi membro del Consiglio d'Amministrazione, di un past
presidente internazionale o loro consorte, sarà dato avviso a tutti i membri del Consiglio
d'Amministrazione Internazionale e ai past presidenti per lettera, e-mail o fax, mentre
tutti i past direttori internazionali dell'associazione saranno informati per lettera, e-mail o
fax, quando ritenuto opportuno.
2. Il presidente designerà un rappresentante ufficiale dell’associazione per partecipare ai
funerali di qualsiasi detto officer o past presidente internazionale.
3. I consorti di past presidenti internazionali defunti verranno invitati alle Convention
Internazionali quali ospiti dell’associazione.
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