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ATTESTATO PRESIDENZIALE 2015/2016
PER CLUB ROTARACT
Il tuo Rotaract club come fa la differenza nel mondo? Per essere idonei a ottenere l’Attestato presidenziale 2015/2016, i club
Rotaract devono completare due attività obbligatorie e almeno altre tre attività tra il 1º luglio 2015 e il 1º aprile 2016 (a meno
che non sia specificato diversamente).
I risultati conseguiti dal club saranno verificati dal Rotary dopo la data di scadenza. Non saranno ammesse eccezioni a questa
scadenza e nessun modulo o rapporto deve essere inoltrato al Rotary International.
I presidenti dei club Rotaract saranno in grado di monitorare i progressi dei loro club nei confronti di ognuno degli obiettivi
dell’attestato accedendo al sito www.rotary.org/it dopo il 1º luglio 2015. Essi sono responsabili per il regolare controllo
dei progressi e la verifica della correttezza dei dati del RI. Eventuali discrepanze devono essere portati immediatamente
all’attenzione del RI.
Anche i presidenti dei Rotary club padrini e i governatori potranno seguire i progressi dei loro club Rotaract sul sito web
www.rotary.org/it a partire dal 1º luglio 2015.
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE (COMPLETARE ENTRAMBE)
Comunicare i propri dati di presidente di Rotaract club o quelli del proprio consulente tramite Rotary.org/it.
Confermare l’elenco soci del club tramite Rotary.org/it compilando e salvando il modulo Conferma effettivo e informazioni
di contatto sotto la voce Gestione del club.
ALTRE ATTIVITÀ (COMPLETARNE ALMENO TRE)
Aggiungere o aggiornare la sede, l’orario e il giorno delle riunioni del club e altre informazioni sul sito Rotary.org/it.
Riportare i nominativi di almeno 15 soci del club sul sito Rotary.org/it. I soci possono riportare i loro dati da soli se creano
un account, oppure spetterà al presidente del club Rotaract a comunicare i loro nomi.
Pubblicare almeno un’attività o progetto di servizio completati dal club su Rotary Showcase.
Pubblicare un progetto che necessita di aiuti su Rotary Ideas oppure offrire il proprio contributo a un progetto pubblicato
su questa piattaforma.
Il club o uno o più soci devono fare una donazione (di qualsiasi importo) a favore del Fondo annuale del Rotary
o PolioPlus.
Aggiornare regolarmente il proprio sito web o pagine di social media e riportarlo sul sito Rotary.org/it. (Inoltre, assicurarsi
che il sito web e gli account di social media siano conformi alla pubblicazione Identità visuale e verbale del Rotary –
Linee guida).

