648-IT—(316)

MODULO DI CERTIFICAZIONE
PER INTERACT CLUB
Interact è un club per ragazzi della fascia d’età dai 12 ai 18 anni che permette loro di passare all’azione, diventare
dei leader e ottenere una visione globale. Ciascun club Interact è patrocinato da un Rotary club, e non occorre
pagare una quota per fondare un club.
Per fondare ufficialmente un Interact club bisogna:
1.

Adottare lo Statuto tipo e il Regolamento Interact.

2.

Compilare debitamente tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall’asterisco) in questo modulo.

3.

Ottenere le firme del presidente del Rotary club padrino e del governatore distrettuale. La carta costitutiva non
sarà rilasciata se manca una delle due firme.

4.

Distribuire copie del modulo firmato al club Interact, al Rotary club padrino, governatore e presidente di
commissione distrettuale Interact.

5.

Inoltrare il modulo debitamente compilato via email (interact@rotary.org), o per posta o fax all’ufficio del Rotary
International competente.

Dopo aver ricevuto il modulo, al Rotary servono circa quattro o sei settimane per provvedere a certificare
ufficialmente il club costitiuto. Il presidente del Rotary club padrino riceverà quindi il certificato che dovrà
controfirmare prima di consegnarlo al nuovo Interact club.
Occorre notare che, anche prima della consegna del certificato ufficiale, i soci del nuovo Interact club – sotto la
guida dei soci del club padrino – possono riunirsi, organizzare eventi e svolgere progetti nella comunità.

NOME DELL’INTERACT CLUB E INFORMAZIONI DI CONTATTO
*Distretto Rotary
*Interact Club
*Fondato il

(data)

(mese)

(anno)

*Tipo di Interact club (una sola opzione) o nell’ambito della scuola

o in seno alla comunità

*Indica la lingua in cui l’Interact club preferisce ricevere la corrispondenza. (una sola opzione)
o inglese o francese o italiano o giapponese o coreano o portoghese o spagnolo
*Località dell’Interact club

*Prov.

*Paese

*C.A.P.

Email dell’Interact club
Sito web dell’Interact club

MODULO DI CERTIFICAZIONE PER INTERACT CLUB, Pag. 1 di 2

INFORMAZIONI SUL CONSULENTE INTERACT
Il consulente Interact è un adulto nell’ambito della scuola o comunità locale che partecipa alle riunioni dell’Interact
club, fornisce la sua guida nei progetti del club e funge da contatto principale. Il nome del consulente Interact deve
essere riportato al Rotary ogni anno entro il 1º luglio.
*Cognome

*Nome

*Indica l’anno rotariano in cui il consulente svolge l’incarico. (contrassegna tutte le risposte pertinenti)
 
o Anno rotariano corrente o Prossimo anno rotariano o Dopo l’anno prossimo, tra due anni
*Il consulente Interact è un socio/a del Rotary? o Sì

o No

*Indirizzo email personale del consulente Interact
*Recapito postale del consulente
*Città

*Prov.

*Paese

*C.A.P.

*Indica la lingua in cui il consulente Interact preferisce ricevere la corrispondenza. (una sola opzione)
o inglese o francese o italiano o giapponese o coreano o portoghese o spagnolo

INFORMAZIONI SUL PRESIDENTE DEL CLUB INTERACT
I presidenti dei club Interact sono incoraggiati a identificarsi usando il modulo Informazioni di contatto Interact
Club in modo da essere aggiornati direttamente sulle ultime risorse e opportunità sull’Interact. Ma, non si tratta di
un requisito obbligatorio e alla sola discrezione del presidente dell’Interact. Per conformità con il regolamento sulla
tutela di giovani e trattamento dei dati, gli Interactiani devono fornire le loro informazioni personali direttamente e
non per mezzo di altri.

SPONSOR
Per assicurare il successo è necessario avere un patrocinio attivo e significativo da parte di un Rotary club o più club.
I club Interact possono essere patrocinati da uno o fino a tre Rotary club; i governatori distrettuali devono approvare
per iscritto eventuali ulteriori Rotary club patrocinatori dopo aver preso in attenta considerazione se la scelta
viene fatta nel miglior interesse dell’Interact club. Elencare tutti i club patrocinatori e indicare i nomi e le firme del
presidente di ciascun club.
Il sottoscritto, ha letto e accetta le clausole contenute nel documento Princìpi e norme regolanti il programma
Interact e nello Statuto tipo e il Regolamento Interact. Accetta di fare da mentore ai membri del club, di fare loro da
guida nelle attvità del service e assicurare che il Rotary riceva ogni anno le informazioni di contatto del club.

*Rotary club

*Nome del Presidente (in stampatello)

*Firma del Presidente

*Rotary club

*Nome del Presidente (in stampatello)

*Firma del Presidente

*Rotary club

*Nome del Presidente (in stampatello)

*Firma del Presidente

APPROVAZIONE DEL GOVERNATORE
Il sottoscritto, approva la creazione dell’Interact club. S’impegna, altresì, a sostenere e promuovere il club,
connettere i suoi membri con altri club e includerli nei progetti di service ed eventi di formazione distrettuali.
Prenderà in considerazione la nomina di un presidente di commissione distrettuale Interact per rafforzare le
connessioni tra Interact e Rotary.
*Nome del Governatore (in stampatello)

*Firma del Governatore
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