Modulo di Certificazione per
Club Interact
L’elenco seguente costituisce notifica ufficiale al Rotary International dell’organizzazione di un club Interact. Per ricevere un Certificato dell’avvenuto riconoscimento da parte del RI i nuovi club Interact devono lavorare con i loro Rotary club sponsor e completare i seguenti punti:
1.	Compilare questo modulo includendo il nome, l’età, il sesso e l’indirizzo dei soci fondatori
2.	Ottenere le firme richieste sul retro del governatore di distretto e del presidente del Rotary club sponsor. Se dovesse esserci più di un
Rotary club sponsor ogni presidente di club è tenuto a firmare. N.B. Il RI non terrà in considerazione moduli con firme mancanti
3.	Conservare copia del modulo firmato per gli archivi del club; inviare copia al Rotary club sponsor, al governatore distrettuale e al responsabile distrettuale del programma Interact
4.	Inviare l’originale del modulo all’ufficio internazionale del RI (Vedi l’Official Directory o il Manuale Interact per gli indirizzi).
N.B. Per l’immatricolazione dei club Interact non vi è nessuna tassa di registrazione.
In circa due settimane dalla ricezione delle informazioni complete il RI spedirà il Certificato di Organizzazione al presidente
del Rotary club sponsor.
Per eventuali domande ulteriori si prega di rivolgersi a: interact@rotary.org
Si prega di scrivere a macchina o in stampatello
Distretto Rotary n.
Interact club di
Data di creazione del club

giorno/mese/anno

(questa data verrà indicata sul Certificato di Organizzazione)

Recapito postale permanente del club Interact Interact (indirizzo dell’istituto per un club basato sulla scuola, Rotary club sponsor per club basati sulla comunità):

Città e Provincia						

Telefono

C.A.P. e Paese

Fax

E-mail
Sito web del club
Rotary club sponsor
Il Consiglio centrale del RI raccomanda, ma non rende obbligatorio, un numero minimo di 15 soci fondatori. L’età media
dei soci è di 12-18 anni.
Nome

Età

Sesso

(Pres)
(V.P.)
(Segr.)
(Tesor.)
(Dir.)
(Dir.)

(110)
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Nome

Età

Sesso

I soci elencati sopra sono dei giovani con ottimo carattere e potenziale di leadership. Per gli Interact club con sede nelle scuole,
i club sono soggetti agli stessi regolamenti e normative stabilite dalle autorità scolastiche per tutte le organizzazioni studentesche e per le attività extracurriculari. Pertanto, in alcuni casi, gli studenti sotto i 12 anni o oltre i 18 anni potrebbero far parte
di Interact club di livello pre-universitario con sede nelle scuole, se queste hanno studenti in età tra 12 e 18 anni, a discrezione
delle autorità scolastiche. Questo club dichiara di accettare i precetti della Costituzione di Interact club tipo secondo il Consiglio centrale del Rotary International (disponibile visitando www.rotary.org/it).
Tipo di club (scegliere una sola casella):

☐ Basato sulla scuola ☐ Basato sulla comunità

In quale lingua si desidera ricevere la corrispondenza?
☐ Inglese

☐ Francese

☐ Italiano

Firme:
Presidente del club Interact
Presidente/i del/i Rotary club sponsor
Governatore Distrettuale
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☐ Giapponese

☐ Coreano

☐ Portoghese

☐ Spagnolo

