CIRCOLI PROFESSIONALI DEL ROTARY
www.rotary.org/Fellowships
I circoli professionali del Rotary sono Gruppi di Rotariani, coniugi di Rotariani e Rotaractiani che si incontrano per:
• Condividere un interesse comune in attività ricreative (sport, hobby, ecc.)
• Avanzare il loro sviluppo professionale incontrando persone nel loro campo professionale
• Fare nuove amicizie con persone di tutto il mondo
• Scoprire nuove opportunità di servizio
• Divertirsi e migliorare le loro esperienze nel Rotary

Esempi di Circoli professionali

Tennis

Volo

Immersione subacquea

Canoa

Come funzionano i Circoli
 Ogni circolo viene riconosciuto ufficialmente dal Consiglio centrale dei RI, ma funziona indipendentemente





dal RI, con i propri regolamenti, requisiti e amministrazione.
L'affiliazione ai circoli è aperta ai Rotariani, ai coniugi dei Rotariani e ai Rotaractiani.
Ogni circolo deve avere dei soci provenienti da almeno tre Paesi diversi.
Ogni circolo elegge almeno tre ufficiali per controllare le operazioni del gruppo.
I circoli devono facilitare le comunicazioni tra i soci e mantenere le comunicazioni con il Rotary
International.

Altri benefici
I Circoli professionali del Rotary:
 Consentono ai Rotariani di fare amicizie durature al di fuori dei loro club, distretti e Paesi
 Contribuiscono ad avanzare la comprensione e la pace nel mondo
 Servono come incentivo per attrarre nuovi soci e conservare gli attuali soci

Iscrivetevi ad un Circolo professionale
Siete interessati ad un particolare circolo? Cliccate sull’argomento per visitare il sito del circolo, o usate l’indirizzo
e-mail per contattare il responsabile del gruppo. N.B.: I siti sono nella lingua degli organizzatori del Circolo.
Amateur Radio (Radioamatori)
Antique Automobiles (Auto
d’epoca)
Autori e scrittori
Avvocati
Bird Watching (Osservazione
uccelli)
Canoeing (Canoa)
Caravanning (Caravan)
Chess (Scacchi)
Computer Users (Utenti di
computer)

www.ifroar.org
www.achafr.eu
www.authorsandwritersRIF.org
www.rotarianlawyersfellowship.org

www.ifbr.org
http://sites.google.com/site/
canoeingrotarians
www.rotarianscaravanning.org.uk
www3.sympatico.ca/brian.clark
www.icufr.org

Consoli onorari

kappenberger@gmail.com

Convention Goers (Congressisti)
Cricket
Curling
Cultura Italiana
Cycling (Ciclismo)
Doctors (Medici)
Collezionisti di bambole
Editors and Publishers (Editoria)
Environment (Ambiente)
Esperanto
Fishing (Pesca)
Flying (Volo)
Fotografi
Geocaching
Go
Golf
Gourmets (Gastronomia)
Home Exchange (Scambio di
casa)
Horseback Riding (Equitazione)
Internet
Jazz
Latin Culture (Cultura LatinoAmer.)
Collezionisti targhe auto

www.conventiongoers.org
www.rotarycricket.org
www.curlingrotarians.com

Educatori-Alfabetizzazione
Luna Park, Parate e Feste

www.literacyproviders.org
www.ifcpf.org

www.icwrf.org
www.cycling2serve.org
www.rotariandoctors.org

www.rotarydlf.org
www.ifrep.org
www.envirorotarians.org
www.radesperanto.org

www.fishrotary.org
www.iffr.org
www.ifrp.info/

www.ifgr.org/
www.gpfr.jp
www.igfr-international.com
www.rotariangourmet.com
www.rotarianhomeexchange.com

franz.gillieron@highspeed.ch
www.roti.org/

www.rotaryjazz.com
www.rotarioslatinos.org
mcrotts@crottsandsaunders.com

Magicians (Maghi)
Magna Graecia
Marathon Running (Maratone)
Motorcycling (Motociclismo)
Music (Musica)
Old and Rare Books (Libri antichi
e libri rari)
Past Governatori distrettuali
Police and Law Enforcement
(Polizia e addetti alla sicurezza)
Pre-Columbian Civilizations
(Civiltà pre-colombiana)
Quilters and Fiber Artists
(Coperte ricamate e tessuti)
Railroads (Ferrovie)
Recreational Vehicles (Veicoli per
il tempo libero)
Rotary Global History (Storia
globale del Rotary
Rotary Heritage and History
(Storia e tradizioni del Rotary)
Rotary on Stamps (Francobolli
del Rotary)
Scouting (Esplorazioni all’aperto)
Scuba Diving (Immersione
subacquea)
Shooting Sports (Gare di tiro)
Singles (Singoli)
Skiing (Sci)
Social Networking (Rete sociale
online)
Tennis
Total Quality Management
(TQM)
Travel Agents (Agenti di viaggio)
Travel and Hosting (Viaggi e
Ospitalità)
Wellness and Fitness (Benessere)
Wine (Vino)
Yachting

Avviate un nuovo Circolo professionale
Se non riuscite a trovare un circolo per i vostri interessi, contattate lo Staff
del RI per sapere come avviare un nuovo
Circolo professionale del Rotary.

Pubblicazioni del RI correlate
 Elenco dei responsabili Circoli professionali del Rotary
 Guida ai Circoli professionali del Rotary (729)
 Rapporto annuale Circoli professionali del Rotary

Staff del RI da contattare:
Rotary Service (PD210)
Fax: +1-847-556-2182
E-mail: rotaryfellowships@rotary.org

www.rotarianmagician.org
www.fellowshipmagnagraecia.org
www.rotarianrun.org
www.ifmr.org
www.ifrm.org
www.rotaryoldbooks.org

www.pdgsfellowship.org/
www.polepfr.org

jaime.jimenez.castro@gmail.com
www.rotariansquilt.org
www.ifrr.info
www.rvfweb.org

www.rotaryhistoryfellowship.org
www.rhhif.org/
www.rotaryonstamps.org
www.ifsr-net.org
www.ifrsd.org
www.rotaryclayshoot.com
www.rsfinternational.net
www.isfrski.org
www.rosnf.net
www.itfr.org
www.rotarytqm.it

www.rotarytravelfellowship.org
www.ithf.org

kappenberger@gmail.com
www.rotarywine.net
www.iyfr.net

