Modulo di Certificazione
di Club Rotaract
Questo modulo serve da notifica ufficiale al Rotary International dell’organizzazione di un nuovo
Club Rotaract. Per ricevere un Certificato di organizzazione dal RI, i nuovi Club Rotaract devono
collaborare con il loro Rotary club sponsor per completare tutte le seguenti fasi:
1.

Compilare l’intero modulo, incluso il nome di ogni socio fondatore.

2.

Ottenere le firme del governatore e del presidente del Rotary club sponsor. In caso di più di
un Rotary club sponsor, ogni presidente di club deve firmare il modulo. Nota Bene: Il RI non
elaborerà questo document in caso di firme mancanti.

3.

Fare delle copie del modulo firmato e distribuirle al Club Rotaract, Rotary club sponsor,
governatore, presidente di commissione distrettuale Rotarac e Rappresentate distrettuale
Rotaract, da conservare in archivio.

4.

Presentare il modulo completato, insieme a 50 USD come aliquota per l’organizzazione
(pagabile al “Rotary International”, annotando il nome del Club Rotaract) all’Ufficio
internazionale di competenza per la vostra area (v. il Manuale Rotaract per l’indirizzo per i
pagamenti). In caso di pagamento tramite trasferimento elettronico di fondi, una copia della
ricevuta di pagamento deve essere allegata al documento.

Dopo aver ricevuto le informazioni complete, il RI invierà per posta il Certificato di Organizzazione
al presidente del Rotary club sponsors. In caso di diversi club sponsor, i materiali di certificazione
saranno inviati solo al primo club elencato nel modulo. Sono necessarie circa quattro settimane per
l’elaborazione del modulo.
Si prega di inviare tutte le domande inerenti la certificazione all’indirizzo rotaract@rotary.org.

Rotaract Club di 		

Distretto

Indirizzo del Rotaract Club

Città

Provincia

Paese

C.A.P.

Telefono

Email

Sito web

Rotary club Sponsor

Data dell’organizzazione del Club Rotaract _______/________/________
giorno

mese

anno

(la data sarà contenuta nel Certificato di Organizzazione)
Tipo di club (solo una selezione):

Con sede in ateneo

Con sede nella comunità

Il Consiglio centrale del RI raccomanda, ma non rende obbligatorio, il numero di 15 soci
fondatori. Tutti i soci dovranno avere tra 18 e 30 anni d’età.
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Nome

Totale:

(Dirigente, se pertinente)

Uomini __________ Donne __________

I soci elencati sopra sono giovani di ottimo carattere e con potenziale di leadership, tra 18 e 30 anni d’età.
Questo club comprende ed accetta le disposizioni dello Statuto tipo del Club Rotaract e del Regolamento tipo
del Club Rotaract e la Normativa Rotaract in relazione al Rotaract da parte del Consiglio centrale del Rotary
International (disponibili sul sito www.rotary.org).

Connessioni del Club Rotaract
Vi interessa ospitre Rotaractiani in visita?

Sì

No

Vi interessa avere contatti con altri Club Rotaract e consentire loro di contattarvi?
Il vostro club ha una relazione di gemellaggio con un altro Club Rotaract?

Sì

Sì

No

No

In quale delle seguenti lingue preferisce ricevere la corrispondenza il vostro club? (selezionare una lingua)
Inglese

Francese

Italiano

Giapponese

Coreano

Portoghese

Spagnolo

Confermiamo che ci saranno dei Rotariani dal Rotary club sponsor nominati come mentori dei
Rotaractiani nel club.

Firme:
Presidente, Club Rotaract
Presidente, Rotary Club sponsor
Governatore distrettuale

Casella di spunta di Certificazione di Club Rotaract
Adottare Statuto tipo del Rotaract club
Compilare modulo di Certificazione di Club Rotaract
Ottenere la firma del modulo di certificazione dal presidente del Rotary club sponsor e dal
governatore
Inviare alla sede centrale del RI o all’ufficio internazionale di competenza (Zurigo) insieme alla
quota amministrativa di 50 USD
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