Parte B (da compilare da parte del candidato proposto dopo l’approvazione del consiglio direttivo)
Il sottoscritto certifica di essere in possesso dei requisiti richiesti per diventare membro attivo in base al mio
stato attuale o precedente di professionista, dirigente o alumno/a della Fondazione Rotary e per il fatto di avere
un’impresa o una residenza nella stessa località del club.
Se ammesso mi impegno a promuovere lo Scopo del Rotary in ogni mia attività e contatto quotidiano, in
conformità ai documenti costituzionali del Rotary International e del club. Mi impegno, inoltre, a pagare una
quota d’ammissione al club e una quota sociale secondo quanto stabilito dal regolamento del club. Non ho
nulla in contrario a che il mio nome e la mia classificazione siano annunciati al club.

FASE NUMERO 3
BENVENUTO AD UN ROTARY CLUB
ETEROGENEO E DI SUCCESSO!

Condividi la tua passione

Firma del candidato proposto

Data

Da completare da parte di un dirigente
di club (segretario, presidente, o membro
di consiglio direttivo)
Classificazione:
Se trattasi di trasferimento di affiliazione o di ex
Rotariano, si prega di indicare il club e le date di
affiliazione:

Proponi un socio!

Proposta ricevuta dal segretario il:

Completa il Modulo di Proposta di affiliazione

Ex Rotary club contattato (in caso di ex-Rotariano):
q Attivo
q Non attivo

per segnalare un amico, un familiare, un collega

Presentata alla commissione
sull’effettivo il:

di nuovi soci sul sito www.rotary.org/referenze
o un altro individuo qualificato per la potenziale
affiliazione ad un club diverso dal tuo.

Come proporre un

Nuovo socio

Decisione presa dalla commissione il:
q Approvata q Respinta

Club:
Distretto:

Presentata al consiglio direttivo il:

Numero identificativo di club*:
Date:

Decisione in merito alla proposta Data

per Rotary!

Da

A

Numero identificativo di socio*:
*Se non sapete il numero, contattate il vostro Rappresentante di
supporto di Club e Distretto (CDS). Le informazioni sulle coordinate
si trovano sul sito www.rotary.org.

Se trattasi di trasferimento d’affiliazione o di ex borsista della Fondazione, indicare programma/i e date:

Mentore assegnato per l’orientamento:

Proposta presentata al club di:
 (In caso di eventuali obiezioni, il consiglio è tenuto
a discuterne durante la riunione successiva).
Approvazione finale da parte del
consiglio il:
Sessione informativa sul Rotary
tenutasi il:
Modulo firmato e quota d’ammissione
ricevuti il:
Ammissione ufficiale avvenuta il:

Abbonamento alla rivista rotariana (segna una sola):
q The Rotarian
q Rivista regionale:

Proporre un nuovo socio è più
facile che dire 1 • 2 • 3!

Decisione presa dal consiglio direttivo il:
q Approvata q Respinta

Dati personali immessi nell’Area soci il:

Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org
254-IT—(609)

Proporre nuovi soci è essenziale per aiutare il Rotary
a raggiungere i propri obiettivi. Una delle principali
responsabilità di ogni Rotariano è quella di contribuire ad identificare e proporre nuovi soci.
Contribuite all’incremento dell’effettivo del club presentando candidati qualificati, sinceramente interessati al Rotary e determinati a portare avanti la sua
missione. Collaborando con gli altri soci, consentirete
al club di rappresentare al meglio la composizione
sociale e professionale della vostra comunità.

Fatelo oggi!

FASE NUMERO 1
COINVOLGERE LA COMUNITÀ
Proporre nuovi soci è essenziale per aiutare il Rotary
a raggiungere i propri obiettivi. Una delle principali
responsabilità di ogni Rotariano è quella di contribuire ad identificare e proporre nuovi soci. Utilizzate
i seguenti approcci per avvicinare potenziali
nuovi soci:
• indossate la vostra spilla Rotary per intraprendere il discorso sul vostro coinvolgimento nel
Rotary;
• parlate dei progetti entusiasmanti del club con
colleghi, amici e conoscenti;
• distribuite la documentazione I fondamenti del
Rotary (595-IT), Questo è il Rotary (001-IT) e
Che cos’è il Rotary? (419-IT); i documenti sono
disponibili sul sito shop.rotary.org, sul Catalogo
del RI, o attraverso il vostro ufficio internazionale di riferimento;
• invitate amici, colleghi e conoscenti a partecipare ad una riunione settimanale del Rotary;
• offrite una brochure con un’introduzione alla
storia del club e con esempi di progetti di servizio ed eventi sociali recenti;
• chiedete ai potenziali soci di farsi coinvolgere
in attività di club o in progetti di servizio;
• incoraggiate i potenziali soci a visitare il sito web
del RI, a visionare dei filmati sulla compagine

sociale e a completare un Modulo per potenziali
soci (www.rotary.org/referenze).  
Cliccate su Soci sul sito www.rotary.org per ricevere novità, video
e altro materiale per lo sviluppo dell’effettivo.

Modulo di proposta di un socio
Parte A (da compilare da parte del proponente e consegnare al segretario di club)
Il sottoscritto propone:
Titolo:

FASE NUMERO 2
COMPLETARE LA DOCUMENTAZIONE

Nome e cognome:

Una volta accertato l’interesse all’affiliazione
dei potenziali soci:

Telefono (includere prefisso nazionale e locale)

• completare la parte A del Modulo di proposta di
un socio e consegnarlo al segretario di club che,
a sua volta, lo inoltrerà al consiglio direttivo. N.B.:
il potenziale socio può essere informato della
proposta soltanto dopo l’approvazione del
consiglio direttivo.
• attendere una notifica sulla decisione del consiglio
da parte del segretario di club (entro 30 giorni
dalla data di consegna del modulo).
Nota Bene: se il direttivo non approva il candidato, rivolgetevi al
segretario di club o al consiglio direttivo per sapere come proseguire.

Dopo l’approvazione del consiglio direttivo:
• incoraggiare il club o il Rotariano proponente ad
organizzare un incontro informativo per il potenziale socio;
• richiedere al candidato di compilare e firmare
la parte B del modulo di proposta; presentare il
modulo al segretario di club;
• trasmettere il nome del candidato e la sua classificazione al club. In base al regolamento dei Rotary
club, ai soci vengono concessi sette giorni per analizzare la proposta e muovere eventuali obiezioni;
• in mancanza di obiezioni, il candidato può procedere al pagamento della quota d’ammissione
e diventare così un Rotariano;
• il segretario e il presidente di club trasmettono i
dati del nuovo socio al Rotary International attraverso l’Area soci su www.rotary.org.
Per informazioni sulle qualifiche per l’affiliazione, fare riferimento
al Manuale di procedura (035-IT), al Regolamento del RI (art. 4) e
allo Statuto tipo dei Rotary Club (art. 7 e 8).

Recapito postale:
Fax (includere prefisso nazionale e locale)

Casa:
Lavoro:
Cellulare/altro:
E-mail principale: q Socio attivo

q Socio onorario

Classificazione proposta:
Se trattasi di trasferimento d’affiliazione o di ex-Rotariano, si prega di indicare il club (o i club)
e le date di affiliazione:
Nome club precedente:
Date di affiliazione:

Da

A

Trasferimento recente (inferiore a un anno): q Sì

Precedente ID Rotary:
q No

Se ex partecipante ai programmi del RI o alumno della Fondazione, indicare programma/i e date:

Attività che rafforzano la candidatura:

Firma del proponente

Data

Proporre nuovi soci è essenziale per aiutare il Rotary
a raggiungere i propri obiettivi. Una delle principali
responsabilità di ogni Rotariano è quella di contribuire ad identificare e proporre nuovi soci.
Contribuite all’incremento dell’effettivo del club presentando candidati qualificati, sinceramente interessati al Rotary e determinati a portare avanti la sua
missione. Collaborando con gli altri soci, consentirete
al club di rappresentare al meglio la composizione
sociale e professionale della vostra comunità.

Fatelo oggi!

FASE NUMERO 1
COINVOLGERE LA COMUNITÀ
Proporre nuovi soci è essenziale per aiutare il Rotary
a raggiungere i propri obiettivi. Una delle principali
responsabilità di ogni Rotariano è quella di contribuire ad identificare e proporre nuovi soci. Utilizzate
i seguenti approcci per avvicinare potenziali
nuovi soci:
• indossate la vostra spilla Rotary per intraprendere il discorso sul vostro coinvolgimento nel
Rotary;
• parlate dei progetti entusiasmanti del club con
colleghi, amici e conoscenti;
• distribuite la documentazione I fondamenti del
Rotary (595-IT), Questo è il Rotary (001-IT) e
Che cos’è il Rotary? (419-IT); i documenti sono
disponibili sul sito shop.rotary.org, sul Catalogo
del RI, o attraverso il vostro ufficio internazionale di riferimento;
• invitate amici, colleghi e conoscenti a partecipare ad una riunione settimanale del Rotary;
• offrite una brochure con un’introduzione alla
storia del club e con esempi di progetti di servizio ed eventi sociali recenti;
• chiedete ai potenziali soci di farsi coinvolgere
in attività di club o in progetti di servizio;
• incoraggiate i potenziali soci a visitare il sito web
del RI, a visionare dei filmati sulla compagine

sociale e a completare un Modulo per potenziali
soci (www.rotary.org/referenze).  
Cliccate su Soci sul sito www.rotary.org per ricevere novità, video
e altro materiale per lo sviluppo dell’effettivo.

Modulo di proposta di un socio
Parte A (da compilare da parte del proponente e consegnare al segretario di club)
Il sottoscritto propone:
Titolo:

FASE NUMERO 2
COMPLETARE LA DOCUMENTAZIONE

Nome e cognome:

Una volta accertato l’interesse all’affiliazione
dei potenziali soci:

Telefono (includere prefisso nazionale e locale)

• completare la parte A del Modulo di proposta di
un socio e consegnarlo al segretario di club che,
a sua volta, lo inoltrerà al consiglio direttivo. N.B.:
il potenziale socio può essere informato della
proposta soltanto dopo l’approvazione del
consiglio direttivo.
• attendere una notifica sulla decisione del consiglio
da parte del segretario di club (entro 30 giorni
dalla data di consegna del modulo).
Nota Bene: se il direttivo non approva il candidato, rivolgetevi al
segretario di club o al consiglio direttivo per sapere come proseguire.

Dopo l’approvazione del consiglio direttivo:
• incoraggiare il club o il Rotariano proponente ad
organizzare un incontro informativo per il potenziale socio;
• richiedere al candidato di compilare e firmare
la parte B del modulo di proposta; presentare il
modulo al segretario di club;
• trasmettere il nome del candidato e la sua classificazione al club. In base al regolamento dei Rotary
club, ai soci vengono concessi sette giorni per analizzare la proposta e muovere eventuali obiezioni;
• in mancanza di obiezioni, il candidato può procedere al pagamento della quota d’ammissione
e diventare così un Rotariano;
• il segretario e il presidente di club trasmettono i
dati del nuovo socio al Rotary International attraverso l’Area soci su www.rotary.org.
Per informazioni sulle qualifiche per l’affiliazione, fare riferimento
al Manuale di procedura (035-IT), al Regolamento del RI (art. 4) e
allo Statuto tipo dei Rotary Club (art. 7 e 8).

Recapito postale:
Fax (includere prefisso nazionale e locale)

Casa:
Lavoro:
Cellulare/altro:
E-mail principale: q Socio attivo

q Socio onorario

Classificazione proposta:
Se trattasi di trasferimento d’affiliazione o di ex-Rotariano, si prega di indicare il club (o i club)
e le date di affiliazione:
Nome club precedente:
Date di affiliazione:

Da

A

Trasferimento recente (inferiore a un anno): q Sì

Precedente ID Rotary:
q No

Se ex partecipante ai programmi del RI o alumno della Fondazione, indicare programma/i e date:

Attività che rafforzano la candidatura:

Firma del proponente

Data

Parte B (da compilare da parte del candidato proposto dopo l’approvazione del consiglio direttivo)
Il sottoscritto certifica di essere in possesso dei requisiti richiesti per diventare membro attivo in base al mio
stato attuale o precedente di professionista, dirigente o alumno/a della Fondazione Rotary e per il fatto di avere
un’impresa o una residenza nella stessa località del club.
Se ammesso mi impegno a promuovere lo Scopo del Rotary in ogni mia attività e contatto quotidiano, in
conformità ai documenti costituzionali del Rotary International e del club. Mi impegno, inoltre, a pagare una
quota d’ammissione al club e una quota sociale secondo quanto stabilito dal regolamento del club. Non ho
nulla in contrario a che il mio nome e la mia classificazione siano annunciati al club.

FASE NUMERO 3
BENVENUTO AD UN ROTARY CLUB
ETEROGENEO E DI SUCCESSO!

Condividi la tua passione

Firma del candidato proposto

Data

Da completare da parte di un dirigente
di club (segretario, presidente, o membro
di consiglio direttivo)
Classificazione:
Se trattasi di trasferimento di affiliazione o di ex
Rotariano, si prega di indicare il club e le date di
affiliazione:

Proponi un socio!

Proposta ricevuta dal segretario il:

Completa il Modulo di Proposta di affiliazione

Ex Rotary club contattato (in caso di ex-Rotariano):
q Attivo
q Non attivo

per segnalare un amico, un familiare, un collega

Presentata alla commissione
sull’effettivo il:

di nuovi soci sul sito www.rotary.org/referenze
o un altro individuo qualificato per la potenziale
affiliazione ad un club diverso dal tuo.

Come proporre un

Nuovo socio

Decisione presa dalla commissione il:
q Approvata q Respinta

Club:
Distretto:

Presentata al consiglio direttivo il:

Numero identificativo di club*:
Date:

Decisione in merito alla proposta Data

per Rotary!

Da

A

Numero identificativo di socio*:
*Se non sapete il numero, contattate il vostro Rappresentante di
supporto di Club e Distretto (CDS). Le informazioni sulle coordinate
si trovano sul sito www.rotary.org.

Se trattasi di trasferimento d’affiliazione o di ex borsista della Fondazione, indicare programma/i e date:

Mentore assegnato per l’orientamento:

Proposta presentata al club di:
 (In caso di eventuali obiezioni, il consiglio è tenuto
a discuterne durante la riunione successiva).
Approvazione finale da parte del
consiglio il:
Sessione informativa sul Rotary
tenutasi il:
Modulo firmato e quota d’ammissione
ricevuti il:
Ammissione ufficiale avvenuta il:

Abbonamento alla rivista rotariana (segna una sola):
q The Rotarian
q Rivista regionale:

Proporre un nuovo socio è più
facile che dire 1 • 2 • 3!

Decisione presa dal consiglio direttivo il:
q Approvata q Respinta

Dati personali immessi nell’Area soci il:

Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org
254-IT—(609)

Parte B (da compilare da parte del candidato proposto dopo l’approvazione del consiglio direttivo)
Il sottoscritto certifica di essere in possesso dei requisiti richiesti per diventare membro attivo in base al mio
stato attuale o precedente di professionista, dirigente o alumno/a della Fondazione Rotary e per il fatto di avere
un’impresa o una residenza nella stessa località del club.
Se ammesso mi impegno a promuovere lo Scopo del Rotary in ogni mia attività e contatto quotidiano, in
conformità ai documenti costituzionali del Rotary International e del club. Mi impegno, inoltre, a pagare una
quota d’ammissione al club e una quota sociale secondo quanto stabilito dal regolamento del club. Non ho
nulla in contrario a che il mio nome e la mia classificazione siano annunciati al club.

FASE NUMERO 3
BENVENUTO AD UN ROTARY CLUB
ETEROGENEO E DI SUCCESSO!

Condividi la tua passione

Firma del candidato proposto

Data

Da completare da parte di un dirigente
di club (segretario, presidente, o membro
di consiglio direttivo)
Classificazione:
Se trattasi di trasferimento di affiliazione o di ex
Rotariano, si prega di indicare il club e le date di
affiliazione:

Proponi un socio!

Proposta ricevuta dal segretario il:

Completa il Modulo di Proposta di affiliazione

Ex Rotary club contattato (in caso di ex-Rotariano):
q Attivo
q Non attivo

per segnalare un amico, un familiare, un collega

Presentata alla commissione
sull’effettivo il:

di nuovi soci sul sito www.rotary.org/referenze
o un altro individuo qualificato per la potenziale
affiliazione ad un club diverso dal tuo.

Come proporre un

Nuovo socio

Decisione presa dalla commissione il:
q Approvata q Respinta

Club:
Distretto:

Presentata al consiglio direttivo il:

Numero identificativo di club*:
Date:

Decisione in merito alla proposta Data

per Rotary!

Da

A

Numero identificativo di socio*:
*Se non sapete il numero, contattate il vostro Rappresentante di
supporto di Club e Distretto (CDS). Le informazioni sulle coordinate
si trovano sul sito www.rotary.org.

Se trattasi di trasferimento d’affiliazione o di ex borsista della Fondazione, indicare programma/i e date:

Mentore assegnato per l’orientamento:

Proposta presentata al club di:
 (In caso di eventuali obiezioni, il consiglio è tenuto
a discuterne durante la riunione successiva).
Approvazione finale da parte del
consiglio il:
Sessione informativa sul Rotary
tenutasi il:
Modulo firmato e quota d’ammissione
ricevuti il:
Ammissione ufficiale avvenuta il:

Abbonamento alla rivista rotariana (segna una sola):
q The Rotarian
q Rivista regionale:

Proporre un nuovo socio è più
facile che dire 1 • 2 • 3!

Decisione presa dal consiglio direttivo il:
q Approvata q Respinta

Dati personali immessi nell’Area soci il:

Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org
254-IT—(609)

