Italiano

Per onorare i soci che
aiutano a rafforzare l’effettivo
del Rotary
Il programma di riconoscimento per
sponsor di nuovi soci è una nuova
entusiasmante iniziativa approvata
dal Consiglio centrale del Rotary
International. Esso intende riconoscere
i soci del Rotary che provvedono a
patrocinare nuovi soci. Tutti gli sponsor
dei soci affiliati al Rotary a partire dal
1º luglio 2013 sono idonei a ricevere dal
Rotary una speciale spilla a cui abbinare
un distintivo colorato per riconoscere
il loro impegno a favore della crescita
del numero di soci dell’organizzazione.
Il socio che provvederà a reclutare un
nuovo socio riceverà un distintivo di
colore azzurro. A seconda del numero di
soci proposti che vengono affiliati, verrà
consegnato un distintivo di diverso
colore in base ai livelli di riconoscimento.

PROGRAMMA DI
RICONOSCIMENTO
PER SPONSOR DI
NUOVI SOCI
UNISCITI AI LEADER:
www.rotary.org/myrotary/it

Livelli di riconoscimento

1 NUOVO SOCIO

Spilla Rotary con distintivo di
colore azzurro

Come funziona

Ulteriori informazioni

È facile designare gli sponsor di nuovo soci per
assicurare che vengano riconosciuti per il loro
sostegno a favore del Rotary. Per ogni nuovo socio
occorre fare quanto segue:

È importante che i dati dei nuovi soci siano
aggiornati negli archivi di club al più presto dopo
la loro affiliazione.

Accedere a Il mio Rotary e andare a Gestione e poi
Gestione di club.

2-3 NUOVI SOCI

Distintivo color bronzo

Aggiungere il nuovo socio nei dati del club.
È necessario avere un indirizzo email per garantire
che i nuovi soci ricevano il bollettino di benvenuto
del Rotary.

4-5 NUOVI SOCI

Cercare il nome del socio sponsor nel campo
[inserire nome qui] e cliccare per selezionarlo.
Se il nuovo socio non ha un socio padrino,
selezionare [Nessuno sponsor identificato].

Distintivo color argento

6+ NUOVI SOCI

Distintivo color oro

Gli sponsor avranno anche l’opportunità di essere
riconosciuti nella Galleria dei riconoscimenti
dell’effettivo che a breve sarà pubblicata nel sito
www.rotary.org/it e nelle riviste regionali e altre
pubblicazioni del Rotary. I soci che ricevono il
distintivo di color oro e che parteciperanno al
Congresso del Rotary International saranno
invitati poi ad unirsi al Presidente RI per una
proclamazione durante un evento speciale.

Verificare i dati del socio sponsor per accertarsi
che esista l’indirizzo email. È necessario avere
un indirizzo email per garantire che gli sponsor
ricevano i messaggi relativi al loro riconoscimento
e livello conseguito.

I club che fanno uso dell’applicazione per
l’integrazione sincronizzata dei dati di club devono
immettere i nomi dei nuovi soci in quel sistema
e individuare i loro sponsor se pertinente. Occorre
confermare l’esistenza di un indirizzo email per
entrambi i soci e inviare i dati al Rotary.
Ogni settimana, il Rotary invierà ai club un plico
contenente i nomi degli sponsor identificati
insieme alle spille Rotary e distintivi abbinati.
Ai presidenti di club viene richiesto di dedicare
qualche momento durante la loro riunione di club
per riconoscere i risultati conseguiti dagli sponsor
consegnando loro la spilla e distintivo.
Presidenti di club, governatori e governatori eletti
avranno accesso ai rapporti riepilogativi che
offrono una panoramica su tutti i nuovi soci e loro
sponsor.
I soci sponsor riceveranno un’email con le
congratulazioni del Rotary per aver reclutato
nuovi soci e qui avranno l’opzione di scegliere
di non partecipare a nessuna delle iniziative di
riconoscimento programmate.
Per qualsiasi ulteriore domanda sul
programma, è possibile inviare un’email a
membershipawards@rotary.org.

