672-IT—(516)

MODULO DI CERTIFICAZIONE
PER ROTARACT CLUB
Il Rotaract è un club per persone tra i 18 e i 30 anni, che fanno volontariato sociale nella comunità locale e mondiale.
I partecipanti al Rotaract sviluppano doti di leadership e competenze professionali e stabiliscono relazioni in tutto il
mondo. Ogni Rotaract club è patrocinato da uno a tre Rotary club.
Per costituire ufficialmente un Rotaract club:
1. Seguire quanto riportato sul modulo Statuto tipo del Rotaract Club.
2. Compilare tutti i campi richiesti dal modulo (quelli contrassegnati con un asterisco [*])
3. Il presidente o i presidenti del Rotary club padrino e il governatore del distretto dovranno firmare il modulo. Il
Rotary non costituirà il club se qualche firma dovesse mancare.
4. Distribuire copie del modulo firmato al Rotaract club, al club o ai club Rotary, al governatore e al presidente
della commissione distrettuale, se il distretto ne ha una.
5. Pagare la tariffa una tantum di certificazione di 50 USD tramite assegno, carta di credito, o bonifico bancario.
6. Inviare il modulo compilato e il pagamento o una prova del pagamento al Rotary. È possibile contattarli tramite
email all’indirizzo rotaract@rotary.org o tramite posta o fax rivolgendosi all’Ufficio internazionale Rotary che
opera nella vostra zona.
Una volta che il Rotary avrà ricevuto il modulo e la prova di pagamento, saranno necessarie dalle quattro alle sei
settimane per costituire il club e preparare la certificazione. Il Rotary spedirà tutta la documentazione al presidente
del Rotary club padrino per essere firmata e presentata al nuovo Rotaract club.
Anche prima che il certificato ufficiale arrivi, i membri del Rotaract club – sotto la guida dei membri del club padrino
– possono incontrarsi, organizzarsi e attivarsi nella comunità.

NOME E CONTATTI DEL ROTARACT CLUB
*Distretto Rotary
*Nome del Rotaract club
*Fondato il

(giorno) (mese) (anno)

*Sede del Rotaract club (contrassegnare una casella)

o scuola

o comunità

*In quale lingua il club Rotaract preferisce ricevere la corrispondenza? (contrassegnare una casella)
o Inglese o Francese o Italiano o Giapponese o Coreano o Portoghese o Spagnolo
*Città del club Rotaract

*Prov.

*Paese

*C.A.P.

Email del club Rotaract
Sito web del club Rotaract
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INFORMAZIONI SUL CONSULENTE ROTARACT
Il consulente Rotaract è un socio del Rotary, docente universitario, o leader della comunità, che si occupa di
supportare il Rotaract. Presiede le riunioni, offre consulenza nei progetti, e rappresenta, insieme al presidente del
club, una figura di riferimento per il club.
*Cognome

*Nome

*Per quali anni il consulente avrà mandato? (scegliere le opzioni pertinenti) 
o Anno rotariano corrente o Prossimo anno Rotary o Anno successivo al prossimo anno rotariano
(L’anno rotariano inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno.)
*Il consulente un socio del Rotary? o sì

o no

*Email del consulente Rotaract
*In quale lingua il consulente Rotaract preferisce ricevere la corrispondenza? (scegliere un’opzione)
o Inglese o Francese o Italiano o Giapponese o Coreano o Portoghese o Spagnolo

INFORMAZIONI SUL PRESIDENTE DEL ROTARACT CLUB
*Nome

*Cognome

*Email del presidente del club Rotaract
*In quale lingua il presidente del Rotaract preferisce ricevere la corrispondenza? (scegliere un’opzione)
o Inglese o Francese o Italiano o Giapponese o Coreano o Portoghese o Spagnolo

PATROCINIO
Per l’approvazione è richiesta il patrocinio attivo e preponderante di uno o più club Rotary. Un club Rotaract può
essere patrocinato da uno a tre Rotary club; il governatore deve approvare per iscritto qualsiasi Rotary club come
patrocinatore aggiuntivo, dopo aver valutato attentamente che un suo coinvolgimento sia nell’esclusivo interesse
del club Rotaract. Elencare tutti i club padrini e fornire il nome e la firma del presidente di ognuno.
Firmando qui sotto, comprendo e accetto i Principi e norme regolanti il programma Rotaract e lo Statuto tipo
del Rotaract Club. Accetto di affiancare i membri del club, di guidarli nei servizi e garantisco che il Rotary riceva
informazioni annuali dai club.

*Nome Rotary club

*Nome del presidente (in stampatello)

*Firma del presidente

*Nome Rotary club

*Nome del presidente (in stampatello)

*Firma del presidente

*Nome Rotary club

*Nome del presidente (in stampatello)

*Firma del presidente

APPROVAZIONE DEL GOVERNATORE
Firmando qui sotto, approvo la costituzione del club Rotaract. Supporterò e promuoverò il club, creerò relazioni tra
i suoi membri con quelli di altri club e coinvolgerò i suoi membri nei servizi di distretto e negli eventi di formazione.
Formerò una commissione distrettuale del Rotaract per rafforzare il legame tra Rotaract e Rotary.
*Nome del governatore di distretto (in stampatello)

*Firma del governatore
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