CAPITOLO XXIII
FORUM DI AREA
A. FORUM DI AREA
1. I forum di Area saranno riconosciuti dal Lions Clubs International per lo scopo di:
a. Promuovere i principi e gli obiettivi di Lions Clubs International.
b. Formare, educare e motivare gli officer di distretto e di club.
c. Consentire lo scambio di informazioni e la discussione su attività di servizio, nonché
creare le condizioni per collaborazioni per progetti di servizio.
d. Promuovere gli interessi della Fondazione Lions Clubs International.
2. Le date proposte per tutti i forum dovranno essere coordinate insieme al Dipartimento
Viaggi della sede centrale prima della conferma della data e luogo del forum, al fine di
evitare conflitti con le riunioni future del Consiglio d'Amministrazione Internazionale.
Preferenze richieste per i forum:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

USA/Canada – Seconda o terza settimana di settembre
EUROPA – Ultima settimana di ottobre fino alla prima settimana di novembre
OSEAL – Seconda o terza settimana di novembre
ISAAME – Seconda o terza settimana di dicembre
FOLAC – Seconda o terza settimana di gennaio
ANZI PACIFIC - L’intera ultima settimana di Agosto o la prima intera settimana di
Settembre

3. Lo svolgimento e le attività del forum, che comprende anche l’organizzazione, l’ordine
del giorno ed il contenuto del programma, saranno di responsabilità dei componenti eletti
del Consiglio d'Amministrazionedell'area costituzionale in cui avrà luogo il forum. Tali
membri del Consiglio d’Amministrazione potranno delegare la realizzazione del forum ai
comitati ritenuti necessari, accertandosi, chesiano osservate le normative del Consiglio
d'Amministrazione. Nel caso in cui più di un direttore di primo anno provenga dall'area
costituzionale in cui avrà luogo il forum, il presidente internazionale nominerà un
direttore di primo anno a servire nel comitato organizzativo del rispettivo forum. Nel
caso in cui non vi sia nessun direttore internazionale di primo anno nell'area
costituzionale in cui si svolge il forum, il presidente internazionale potrà nominare un
past direttore internazionale dell'area in cui svolge il forum. Eventuali irregolarità
dovranno essere comunicate al Comitato Esecutivo di Lions Clubs International in modo
che siano intrapresi provvedimenti adeguati per l’applicazione di questa normativa.
L'incaricato svolgerà i compiti di collegamento elencati di seguito:
a. L'incaricato dovrà fungere da collegamento tra il personale della sede centrale e il
presidente del forum. Le richieste di spazi per riunioni e tempi di presentazione
dovranno pervenire al referente che, a sua volta, avrà il compito di presentare tale
richiesta al comitato addetto all’organizzazione del forum per l'approvazione.
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b. L'incaricato dovrà inoltre fungere da collegamento tra gli altri direttori della sua area
costituzionale e il comitato per il forum. Egli dovrà mantenere informati tramite
comunicazioni scritte i direttori in merito ai dettagli del forum, nonché in merito ad
eventuali richieste di partecipazione degli stessi.
c. L'incaricato dovrà fornire il Protocollo di Lions Clubs International al Comitato
Pianificazione Forum, come da Capitolo XX del Manuale della Normativa Consiglio
d'Amministrazione, affinché tutti i punti siano rispettati.
d. Ciascun forum dovrà avere una dichiarazione di missione e l'incaricato dovrà
collaborare con il presidente del forum per aggiornarlo a seconda dei casi.
e. L'incaricato dovrà collaborare con il personale del dipartimento Viaggi di Lions
Clubs International per garantire che tutte le informazioni necessarie riguardanti le
visite degli officer, dei direttori e degli incaricati del Consiglio d'Amministrazione
siano comunicate in tempo utile. L'incaricato dovrà inoltre assicurarsi che lo staff sia
in possesso delle date dei prossimi forum, quando disponibili, per consentire agli
officer di pianificare i loro viaggi per gli anni successivi.
f. L'incaricato dovrà stilare una relazione indirizzata al Consiglio d’Amministrazione,
che sarà presentata nel corso della Riunionedel Consiglio d'Amministrazione
immediatamente successiva al termine del Forum. La relazione dovrà includere un
riepilogo degli eventi del forum e le specifiche del ruolo svolto dagli officer e dai
direttori di quell’area costituzionale. Una copia della suddetta relazione dovrà essere
inviata all’ufficio dell’amministratore esecutivo, subito dopo il termine del forum,
affinché la relazione possa essere tradotta in tutte le lingue ufficiali e consegnata ai
vari membri del Consiglio d’Amministrazione.
4. Tutti i forum dovranno essere auto-finanziati e qualsiasi deficit di bilancio sarà
esclusivamente a loro carico. Ciascun forum avrà l'autorità di fissare l'adeguato
ammontare delle quote d'iscrizione.
5. Tutti i Lions appartenenti all'area costituzionale in cui si svolge il forum sono invitati a
partecipare.
6. I forum dovranno essere organizzati in un luogo dove tutti i membri dei Lions club
dell’area costituzionale potranno essere liberi di registrarsi, e dove sono riconosciuti i
loro distretti e paesi.
7. Il presidente di Lions Clubs International sarà invitato. Il rispettivo forum provvederà
affinché il presidente internazionale o il suo designato:
a. rivolga un messaggio a tutti i partecipanti;
b. si riunisca con tutti i governatori distrettuali in carica presenti, in una riunione a parte.
8. Il programma e gli obiettivi del presidente internazionale dovranno essere presentati ad
ogni forum da un Lions scelto dal presidente.
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9. Il forum dovrà provvedere al vitto e alla suite del presidente internazionale o suo
incaricato. Le spese per i pasti e l'alloggio saranno rimborsate dall’associazione ed
addebitati al budget per i viaggi del presidente.
10. L’immediato past presidente e il primo vice presidente potranno partecipare a tutti i
forum di area. Il secondo e terzo vice presidente potranno partecipare unicamente al
forum della loro area. Le spese per i pasti e l'alloggio saranno rimborsate
dall’associazione e conteggiati nel budget per i viaggi dell'officer.
11. I forum potranno essere organizzati in modo da includere i Lions provenienti dalle aree
costituzionali limitrofe.
12. In caso di multidistretti con club in due aree costituzionali, qualora solamente in una delle
due aree costituzionali si svolga un forum, i Lions provenienti da tali multidistretti
avranno il diritto di partecipare a pieno titolo a tale forum.
13. I forum di area non potranno:
a. violare lo Statuto e Regolamento Internazionale nelle loro attività;
b. raccogliere contributi. Tuttavia ciascun forum avrà l'autorità di fissare l'adeguato
ammontare della quota d'iscrizione.
c. richiedere la partecipazione che non sia di tipo volontario;
d. sovra-imporre o creare qualsiasi struttura direttiva al di sopra e al di fuori della
struttura organizzativa distrettuale e multidistrettuale;
e. svolgere attività che non siano di carattere lionistico.
14. Le spese per il forum di area non saranno di competenza di Lions Clubs International, ad
eccezione di quelle per i viaggi dei direttori internazionali, past presidenti internazionali,
incaricati dal Consiglio d’Amministrazione (Board Appointees) e incaricati del
presidente (e i loro relativi accompagnatori adulti) dell’area costituzionale in cui si tiene
il forum, ai sensi del Regolamento generale sui rimborsi spese.
Gli incaricati del presidente al rispettivo comitato per l’organizzazione del forum
riceveranno un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione a
un massimo di due riunioni per la pianificazione del forum, ai sensi del Regolamento
generale sui rimborsi spese.
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