ITALIAN (IT)

PROMEMORIA PER ROTARIANI INVITATI A UN
CONGRESSO DISTRETTUALE IN VESTE DI
RAPPRESENTANTE PRESIDENZIALE
Lei è stata selezionata dal Presidente quale suo rappresentante a un congresso distrettuale. Prima di
accettare questo prestigioso incarico, La preghiamo, gentilmente, di leggere attentamente quanto segue
per accertarsi di poter assumere gli impegni descritti.

SPESE
1.

Le spese di viaggio di andata e ritorno alla sede del congresso sono a carico del RI; tuttavia, tutti i
biglietti dii viaggio (in aereo, auto, treno, ecc.) devono essere stati emessi dal RITS o da
un’agenzia convenzionata. Le spese di viaggio saranno rimborsate, purché il costo non superi
l’importo calcolato dal RITS per viaggi in aereo di andata e ritorno. Dopo aver completato il viaggio,
l’ufficio Finanze del RI provvederà a rimborsare le spese autorizzate. La preghiamo di voler accludere
la ricevuta di pagamento del biglietto aereo, insieme a tutte le altre ricevute, al Suo resoconto spese al
RI. Per tutte le eventuali domande prima del viaggio, La preghiamo di inviare un’email al RITS,
all’indirizzo: RITSonline@rotary.org. Il numero verde negli Stati Uniti è 1-800-444-2555; per
telefonate dall'estero chiamare il numero 1-847-866-3411. Il numero di fax è il seguente: 1-847-8666297. Per prenotare un biglietto aereo con tariffa economica contattare il RITS non appena

possibile.
2. Per non gravare sul budget del RI, solo le spese sopra elencate saranno rimborsate. Tutti gli altri costi
che in passato venivano rimborsati (parcheggio, visto, pasti durante il viaggio, ecc.) non sono più
idonei al rimborso.
3. Eventuali omaggi al governatore o Rotariano del distretto sono a carico e discrezione del
rappresentante.

COMUNICAZIONE
4. Il rappresentante (e coniuge) fa le veci del Presidente dal momento dell’arrivo fino alla partenza,
partecipa alla manifestazione e prende parte a tutte le sessioni plenarie. Il rappresentante ha le stesse
responsabilità proprie del Presidente RI in termini di comportamento, sia a livello personale, sia nei
confronti del Rotary.
5.

La comunicazione è fondamentale. Il rappresentante è tenuto a fare due interventi:
a.

Un discorso di 20-25 minuti sul tema annuale del RI, da tenere nel momento di massima
affluenza, per mettere in risalto il tema presidenziale;

b. Una relazione sul Rotary nel mondo.
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Al termine del congresso è gradita una breve espressione di gratidudine nei confronti del distretto
ospitante.
6. Il rappresentante e il coniuge incontrano informalmente molti partecipanti e, su richiesta del
governatore, partecipano alle tavole rotonde e ai gruppi di discussione.
7.

Il governatore distrettuale è informato della partecipazione del rappresentante presidenziale al
congresso e, come lui, riceverà a tempo debito un kit (di solito due mesi prima della data stabilita per
il congresso, salvo inconvenienti).

8. Il rappresentante è tenuto a rispondere tempestivamente alle comunicazioni che riceve dal
governatore e dai dirigenti distrettuali. In questo modo li aiuterà a realizzare concretamente il
programma. Sarà cura del governatore inviare al rappresentante una bozza del programma. Da parte
sua, il rappresentante fornirà una sua breve nota biografica e una foto recente.
9. Il Presidente Le chiede di concentrarsi in particolare sull’importanza dell’effettivo e del supporto alla
Fondazione Rotary in uno dei Suoi discorsi. Inoltre, il Presidente Le chiede cortesemente di
presentare e provuovere il programma Rotary Global Rewards appena lanciato.
10. Al termine del congresso, il rappresentante è tenuto a inviare un rapporto all’ufficio del Presidente RI,
segnalando gli interventi più efficaci e comunicando eventuali problemi.
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