Linee guida per Rappresentanti del Presidente RI presso i congressi distrettuali
(Per i governatori)
1. Il Presidente del RI seleziona personalmente un rappresentante per partecipare ai congressi distrettuali;
l’incarico richiede di rappresentare il presidente dall’arrivo prima dell’apertura del congresso, per l’intera
durata e anche la partecipazione a tutte le sessioni plenarie. I governatori sono pregati di offrire al
rappresentante la stessa cortesia, rispetto e ospitalità che si offrirebbero al Presidente.
2. Contatti il rappresentante appena possibile per far conoscere il Suo distretto compilando e inviando il
modulo accluso con le informazioni sul distretto e tutte le informazione inerenti, ad esempio i bollettini
distrettuali e altro materiale sulla Sua città, regione o attività di servizio rotariano.
3. Secondo lo Statuto del RI, al rappresentante viene chiesto di fare due discorsi al congresso distrettuale. La
preghiamo di pianificare le due presentazioni nel programma.
a. un discorso della durata di 20-25 minuti durante il momento di massima partecipazione, che sia
d’ispirazione, concentrandosi sul tema del RI;
b. un serconto sulla situazione mondiale del Rotary.
Inoltre, il rappresentante dovrà fare dei commenti alla conclusione del congresso, per dimostrare
l’apprezzamento del distretto ospite.
4. Il Rotary International rimborserà le spese di viaggio del rappresentante del Presidente (e consorte). Il distretto
si occuperà di organizzare e pagare le spese di trasporto dal punto di arrivo fino alla sede del congresso, e le
spese di albergo ed altre spese relative al congresso, secondo il Manuale di Procedura. Questo potrebbe
includere l'alloggio per la notte prima del congresso, per tutta la durata del congresso e per la notte della
conclusione del congresso, oltre ai pasti. La preghiamo di informare il presidente e il tesoriere del congresso
distrettuale.
5. Secondo il regolamento del Rotary, dovrà nominare un Rotariano con ampia esperienza e la/il consorte in
qualità di assistente del rappresentante del presidente e consorte. Gli assistenti dovranno incontrare il
rappresentante e consorte all’aereoporto e trasportarli alla sede del congresso. Gli assistenti dovranno essere a
disposizione degli ospiti durante tutta la visita. Se il rappresentante non parla la lingua del distretto, selezionare
degli assistenti che parlino la lingua del rappresentante, oppure offrire l'assistenza linguistica da parte di un
volontario. Si prega di fornire le Linee guida per Assistenti dei dirigenti RI all’assistente al momento della
selezione.
6. I rappresentanti sono Rotariani con ampie conoscenze del Rotary, che conoscono molti dei programmi e delle
attività del Rotary. Parlando con il rappresentante (e il/la suo/a coniuge), Lei sarà in grado di capire in che
modo potranno apportare un grande contributo al congresso.
7. In allegato troverà un messaggio con gli auguri del Presidente, che potrà pubblicare sul programma del
congresso.
8. La preghiamo di voler chiedere al rappresentante di inviare una foto recente e una biografia, dato che il RI non
conserva foto di past dirigenti.
9. Subito dopo il congresso La preghiamo di:
a. inviare il Rapporto sul congresso distrettuale, i dovuti allegati, al Suo Rappresentante di amministrazione
Club e Distretti;
b. inviare il Rapporto riservato del governatore all’Ufficio del Presidente, ad Evanston.
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