769-IT—(614)

MODULO PER LA COSTITUZIONE DI
UN GRUPPO COMMUNITY ROTARY
Questo modulo ha la duplice funzione di notifica ufficiale al Rotary International della costituzione di un nuovo Gruppo
Community Rotary (RCC) e domanda formale per il rilascio del certificato ufficiale dell’organizzazione. Si prega di compilare
debitamente il modulo.
NOME COMPLETO DEL GRUPPO RCC

DISTRETTO

PROVINCIA, PAESE

Lingua principale:  inglese  francese  tedesco  italiano  giapponese  coreano  portoghese  spagnolo
Nome e località – inclusa città, provincia e Paese – del Rotary club sponsor*

1. Club sponsor principale:
2.
3.
*N.B.: il club sponsor deve trovarsi nello stesso distretto del gruppo RCC.

MEMBRI
Indicare la persona che fungerà da contatto principale** del gruppo per ricevere aggiornamenti via email o SMS dal Rotary
International. Inoltre, indicare fino ad un massimo di dieci responsabili o soci.
NOME

M

F

**1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.





EMAIL

CELLULARE
(FACOLTATIVO)

I suddetti membri sono adulti ispirati dalle stesse idee rivolte al servizio e dotati di buon carattere e sono potenziali leader che
risiedono, lavorano o studiano o che sono vicini alla sede del gruppo. Ciascun membro è consapevole ed accetta le disposizioni
delineate nelle Linee guida e Regolamento del Gruppo Community Rotary.

DOMANDE PER CLUB SPONSOR
1. Indicare perché il club sponsorizza questo gruppo.


Per realizzare un progetto a breve termine (attivo fino a max due anni)



Per realizzare un progetto a lungo termine (attivo fino a max cinque anni)



Per realizzare progetti su base regolare in seno alla comunità (durata indefinita)



Altro:
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2. Descrivere le specifiche attività che il gruppo si propone di realizzare.

3. Descrivere come il club intende fornire regolare guida e sostegno ai membri del gruppo.

FIRME
RAPPRESENTANTE RCC

DATA

FIRMA

PRESIDENTE, CLUB SPONSOR PRINCIPALE

DATA

FIRMA

GOVERNATORE

DATA

FIRMA

Effettuare la scansione ed inviare il modulo debitamente compilato via email a rotary.service@rotary.org o per fax al numero
+1-847-556-2182. Inviare due copie al governatore, una per gli archivi del distretto e l’altra per l’ufficio del Rotary International
di Zurigo. Conservare una copia negli archivi del gruppo.
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