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Ti invio in allegato il materiale relativo al 43° CONGRESSO DISTRETTUALE 
che avrà luogo sabato 12 maggio 2018 presso il BPER FORUM MONZANI 
di Modena, Via Aristotele n. 33.
Avranno diritto di rappresentanza e voto al Congresso solo i Delegati dei 
Club in regola, vale a dire dei club attivi che hanno compiutamente 
adempiuto i pagamenti dovuti sia alla Sede Centrale che al Distretto. 
Detti pagamenti dovranno essere effettuati almeno 15 giorni prima della 
data del Congresso.

Ti ricordo che ogni club in regola avrà diritto ad un Delegato e ad 
un Sostituto ogni 10 Soci o frazione non inferiore a 5, della compagine 
associativa, al netto dei soci onorari ed associati, ed al netto dei soci 
con anzianità lionistica successiva al 31 marzo 2017, come attestato dal 
rapportino soci del mese di marzo 2018. Tuttavia, ogni club in regola avrà 
diritto ad almeno un Delegato qualunque sia la sua consistenza numerica. 
I Delegati dovranno essere soci con diritto di voto. I Past Governatori, 
soci in regola di un Club in regola, saranno delegati di diritto in eccedenza 
ai delegati spettanti al Club di appartenenza, purchè iscritti al Congresso 
con quota extra.

La quota di partecipazione al Congresso, per ogni Delegato, è di € 45,00. 
I versamenti delle quote dei Delegati dovranno essere effettuati a mezzo 
bonifico bancario sul conto corrente del Comitato Organizzatore del
43° Congresso Distrettuale Lions, intestato al: “Lions Club Modena Estense”
IBAN IT 08 L 05387 12904 000001870855 con la causale: “Iscrizione delegati 
al 43° Congresso Distrettuale”.

A seguito delle variazioni allo statuto distrettuale, votate in occasione del 
Congresso Straordinario di Carpi lo scorso 17 febbraio, ogni Club è tenuto 
a corrispondere alla Tesoreria del Congresso la quota stabilita per ogni 
delegato avente diritto, indipendentemente dalla partecipazione del 
Delegato stesso. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
DEL 43° CONGRESSO DISTRETTUALE  

Bologna, 30 marzo  2018
Ai Presidenti dei Lions Club 
del Distretto 108tb

Caro Presidente,
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Ti prego di restituire alla Segreteria Distrettuale (anche via mail 
info@lions108tb.it) la scheda “Delega Generale” per la segnalazione dei 
nominativi dei Delegati, entro il 25 aprile 2018. Le “Deleghe Personali”, da 
Te firmate, dovranno invece essere presentate personalmente dai Delegati 
al tavolo della Verifica Poteri, sabato 12 maggio 2018 entro le ore 10,30.

Ti ricordo ancora che le prenotazioni per la colazione di lavoro e per 
la serata di gala dovranno essere effettuate con la scheda di “Delega 
Generale” e saranno accettate, in ordine di prenotazione, entro i limiti 
della disponibilità. Il biglietto di prenotazione potrà essere ritirato presso 
la Tesoreria del Congresso entro le ore 11 di sabato 12 maggio 2018.

Restando in attesa di incontrarTi personalmente a Modena, 
Ti invio i miei più cordiali saluti. 

Il Coordinatore del Comitato Organizzatore
Gianfranco Sabatini

ALLEGATI:

• Convocazione con programma del Congresso
• Delega Generale (mod.1)
• Deleghe personali (mod.2)

BPER Forum Monzani via Aristotele, 33 Modena Tel. 059 2021093 Fax 059 2021094 email: info@forummonzani.it


