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Regolamento del Rotary Club CASSINO 

 

Articolo 1 - Definizioni 
1. Consiglio: il consiglio direttivo del club 
2. Consigliere: un membro del consiglio direttivo del club 
3. Socio: un socio del club, che non sia un socio onorario 
4. Numero legale: il numero minimo di partecipanti (quorum), che devono essere presenti per 
le votazioni: un terzo dei soci del club per decisioni relative al club e la 
maggioranza del consiglio direttivo del club. Per le decisioni relative al 
consiglio direttivo del club sono fatte salve eventuali diverse maggioranze 
espressamente previste nello Statuto e nel Regolamento. 
5. RI: il Rotary International 
6. Anno: il periodo di 12 mesi che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno 
solare successivo. 

 
Articolo 2 - Consiglio direttivo e durata del mandato 
L’organo amministrativo di questo club è il consiglio direttivo, composto, come minimo, dal presidente, 
dal presidente uscente, dal presidente eletto, dal vice-presidente, dal segretario, dal tesoriere e dal 
prefetto, tutti membri di diritto, e da altri due, quattro o sei consiglieri (a seconda, rispettivamente, che il 
numero dei soci del Club sia pari o inferiore a ventidue, superiore a ventidue ma pari o inferiore a 
trentatre, superiore a trentatre) in modo che il numero totale dei membri del Consiglio sia sempre 
dispari. Il consiglio direttivo dura in carica un anno (dal 1° luglio al 30 giugno successivo) così come 
anche le cariche di presidente e quelle di vicepresidente, di segretario, di tesoriere e di prefetto. Il 
consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese. 
 

Articolo 3 - Elezioni e durata del mandato 
Sezione 1 — Un mese prima dell’elezione, i soci del club possono designare i candidati a presidente, 
vicepresidente, segretario, tesoriere, prefetto e qualsiasi altro posto vacante di consigliere. Le 
candidature possono essere presentate da un’apposita commissione di nomina, dai soci del club presenti 
alla riunione o da entrambi. Per gli incarichi di Presidente nominato e le altre cariche possono essere 
presi in considerazione solo i soci attivi con esclusione degli onorari. 
I soci del club, in una riunione ordinaria del club, da tenersi almeno un mese prima di quella per la 
elezione del presidente nominato e dei membri del prossimo Consiglio Direttivo, su invito del 
Presidente, costituiscono un’apposita commissione di designazione del candidato presidente nominato. 
Tale commissione è costituita dal Presidente attualmente in carica, membro di diritto che la presiede, e 
da due altri soci eletti fra tutti coloro che hanno ricoperto la carica di presidente del club negli anni 
precedenti, ed individuati in apposito elenco all’uopo predisposto e messo a disposizione dei Soci prima  
della riunione con evidenza del numero di analoghi incarichi ricevuti nel passato. 
 
I componenti di tale commissione non possono essere essi stessi designati quali candidati futuri 
presidenti nominati e/o membri o componenti del Consiglio Direttivo. 
Nella elezione dei membri della commissione in oggetto, ogni socio non può esprimere più di due 
preferenze; eventuali schede che presentino pertanto più di due preferenze sono considerate nulle. Le 
votazioni sono a scrutinio segreto e le operazioni sono dirette dal Presidente in carica coadiuvato da due 
soci presenti, dallo stesso Presidente in carica designati. 
Risultano eletti i past-president che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità, è 
proclamato eletto colui che presenta maggiore anzianità di iscrizione al club e, nell’ipotesi di eguale 
anzianità di iscrizione al club, colui che è più anziano di età. 
Nell’ipotesi di indisponibilità ad accettare la designazione, da manifestare ai soci nella stessa riunione 
immediatamente dopo lo scrutinio o, in caso di assenza dell’eletto, da dichiarare al Presidente in carica 
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ed al Segretario entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’elezione al 
medesimo designato effettuato a cura dello stesso Segretario del club, viene nominato componente della 
commissione, in sostituzione del rinunciatario, il past-president che nella graduatoria, in esito 
all’elezione, risulta essere il successivo per numero di preferenze. 
Non possono essere nominati i past-president che siano stati componenti dell’ultima commissione di 
designazione del presidente nominato; se eletti, si considerano rinunziatari e si sostituiscono ai sensi di 
quanto indicato nel precedente comma. 
La commissione di designazione del presidente nominato, come sopra costituita, nella individuazione 
degli eligendi futuri presidenti nominati, deve attenersi ai seguenti criteri: 
a) anzianità di iscrizione al club (almeno tre anni); 
b) assiduità nella frequenza, congiunta all’operosità, all’impegno ed alla partecipazione 
rotariana; 
c) disponibilità a dedicarsi all’assolvimento dei compiti inerenti e derivanti dalla carica. 
La commissione, per quanto possibile, deve tenere conto anche del principio della rotazione. La 
commissione, al termine di apposite e separate riunioni, sentiti informalmente i soci in possesso di 
requisiti richiesti ed ottenuta dagli stessi la disponibilità ad accettare l’incarico, propone all’assemblea 
indetta per l’elezione del presidente nominato, il nominativo di un solo candidato alla carica di 
presidente. 
I soci, nell’assemblea appositamente convocata, procedono ad eleggere, possibilmente per acclamazione 
ovvero per votazione palese, il prossimo presidente nominato. 
In caso di mancata elezione dell’assemblea la procedura verrà ripetuta. 
Il presidente nominato come sopra designato è membro di diritto del Consiglio Direttivo il cui mandato 
ha inizio al 1° luglio immediatamente successivo alla sua designazione ed assume l’ufficio di presidente 
effettivo il 1° luglio immediatamente successivo all’anno rotariano in cui egli è stato membro di diritto 
del Consiglio Direttivo in qualità di presidente nominato. 
Il presidente eletto attualmente in carica (e quindi non quello nuovo come sopra designato) ha facoltà di 
indicare alla stessa commissione di cui sopra tre soci destinati, preferibilmente secondo il suo giudizio, a 
ricoprire la carica di segretario, tesoriere e prefetto nel prossimo Consiglio Direttivo, attenendosi, 
anch’egli, ai criteri esposti al precedente comma affidandosi al principio della rotazione. 
La commissione, al termine di apposite e separate riunioni, sentiti informalmente i soci in possesso di 
requisiti richiesti ed ottenuta dagli stessi la disponibilità ad accettare l’incarico, propone alla stessa 
assemblea indetta per l’elezione del prossimo presidente nominato, da tenersi entro il trentuno dicembre 
e da convocarsi con preavviso di almeno otto giorni, un elenco di sei/otto/dieci (a seconda, 
rispettivamente, che il numero dei soci del Club sia pari o inferiore a ventidue, superiore a ventidue ma 
pari o inferiore a trentatre, superiore a trentatre) candidati alla carica di consigliere, comprensivo del 
nominativo dei tre designati dal presidente eletto attualmente in carica. 
I soci, nell’assemblea suddetta appositamente convocata, procedono ad eleggere, possibilmente per 
acclamazione ovvero per votazione palese, i consiglieri. 
Entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato elettorale, il consiglio così costituito si riunisce 
per la prima volta con membri di diritto il presidente attualmente in carica e futuro presidente uscente, 
quello attualmente eletto e futuro presidente effettivo e quello nominato appena designato, per procedere 
alla designazione degli altri Dirigenti confermando, quanto all’incarico di segretario, di tesoriere e di 
prefetto, l’indicazione del presidente attualmente eletto e futuro presidente effettivo ed eleggendo fra gli 
altri suoi membri, il nuovo vicepresidente. 
 
 
 
Sezione 2 — I candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti sono dichiarati eletti alle 
rispettive cariche. 
Sezione 3 — Se il posto nel consiglio direttivo o altro ufficio rimane vacante, i consiglieri residui 
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provvedono a nominare un sostituto. 
Sezione 4 — Se vengono a mancare membri nel consiglio direttivo entrante o in qualsiasi altro ufficio 
designato, il consiglio entrante provvede alla sostituzione. 
Sezione 5 — La durata del mandato delle varie cariche è la seguente: 
Presidente - 1 anno 
Vice-Presidente - 1 anno 
Tesoriere - 1 anno 
Segretario - 1 anno 
Prefetto - 1 anno 
Consigliere - 1 anno 
 

Articolo 4 - Compiti dei dirigenti 
 
Sezione 1 — Il presidente ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del club e del consiglio 
direttivo. Esplica tutte le funzioni e le mansioni al medesimo riconosciute dallo Statuto tipo del rotary 
Club. 
Sezione 2 — Il presidente precedente ricopre l’incarico di consigliere. 
Sezione 3 — Il presidente eletto si prepara ad assumere il suo mandato di un anno e ricopre l’incarico di 
consigliere. 
Sezione 4 — Il vice-presidente convoca e presiede le riunioni del club e del consiglio direttivo in 
assenza del presidente. 
Sezione 5 — Un consigliere partecipa alle riunioni del club e del consiglio direttivo. 
Sezione 6 — Il segretario ha il compito di tenere aggiornato l’albo dei soci e registrare le presenze alle 
riunioni del Club, del Consiglio Direttivo e delle Commissioni, dirama gli avvisi di convocazione delle 
riunioni del Club, del Consiglio Direttivo e delle Commissioni, redige, sottoscrive insieme al Presidente 
e conserva i verbali delle riunioni, custodisce tutti gli atti e documenti inerenti il Club, compila i 
rapporti prescritti dal Rotary International, intrattiene rapporti costanti con tutti gli organi del Rotary ed 
in particolare con il Distretto di appartenenza, coadiuva con il Presidente nei rapporti con il Governatore 
e l’assistente del Governatore, esplica tutte le altre mansioni al medesimo riconosciute o affidate dallo 
Statuto tipo del Rotary Club e dalle pubblicazioni ufficiali del Rotary. Alla cessazione della carica 
consegna al successivo Segretario/Tesoriere tutti i documenti del Club in suo possesso. 
Sezione 7 — Il tesoriere custodisce i fondi e ne presenta al club un rendiconto. Il Tesoriere ha la 
custodia di tutti i fondi e di tutti i beni di appartenenza del Club; presenta al Club un rendiconto annuale 
specificando il movimento delle entrate e delle uscite e l’impiego dei fondi stessi; relaziona 
costantemente sulla situazione dei fondi al Consiglio Direttivo. Alla cessazione della carica consegna al 
successivo Tesoriere tutti i beni e tutti fondi del Club unitamente ai libri ed a tutti gli altri documenti 
contabili in suo possesso. 
Sezione 8 — Il prefetto ha il compito di mantenere l'ordine nel corso delle riunioni del club e del 
Consiglio Direttivo e svolge le mansioni normalmente inerenti la sua carica come da Statuto tipo del 
Rotary e come eventualmente richiestegli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. 
 
 
 

Articolo 5 – Riunioni 
 
Sezione 1 — La riunione elettiva annuale si tiene entro il 31 dicembre di ogni anno. In tale occasione 
sono eletti i dirigenti e i consiglieri per l’anno rotariano successivo. 
Sezione 2 — Questo club si riunisce come segue almeno due volte ogni mese per una riunione per solo 
soci e per una riunione con ospiti. Almeno una volta ogni trimestre deve essere convocata un’assemblea  
per discutere di questioni di comune interesse dei soci. In caso di cambiamenti o di cancellazione, i soci 
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vanno informati con un ragionevole anticipo. 
Sezione 3 — Le riunioni ordinarie del consiglio direttivo si svolgono una volta al mese. Riunioni 
straordinarie possono essere convocate con congruo preavviso dal presidente ovvero su richiesta di due 
consiglieri. Le riunioni possono essere effettuate anche variando i giorni e gli orari delle stesse e 
variando la sede della riunione; preferibilmente, tuttavia, aderendo ai requisiti tradizionali del Rotary, le 
riunioni devono essere effettuate nei giorni di venerdì e dopo le ore 19,00 presso la sede del Club. Una 
riunione può essere cancellata se cade durante una settimana che include un giorno di festività ed in tutti 
gli altri casi e nei limiti previsti dallo Statuto tipo del Rotary Club all’articolo 8 comma 1 lettera (c). 
Quando si tratta di riunioni ove i soci sono convocati in assemblea per assumere decisioni o procedere 
ad elezioni, su decisione del Consiglio Direttivo, accertatane la fattibilità tecnica, è possibile organizzare 
la riunione in tutto od in parte anche con strumenti di audio-videoconferenza che garantiscono a tutti i 
partecipanti sia l’ascolto che il diritto di intervento e/o di voto, sempre sotto la direzione del Presidente. 
In caso di assemblea e così quando si tratta di riunioni ove i soci sono convocati per assumere decisioni 
o procedere ad elezioni, l’assemblea è validamente costituita quando sono presenti più della 
maggioranza dei soci iscritti al Club e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci 
presenti; quando si tratta di modiche allo statuto o al presente regolamento, fermo il sopra indicato 
quorum costitutivo, occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. In 
caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo l’assemblea non può deliberare e deve essere 
nuovamente convocata; in caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo la proposta si 
intende respinta. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi 
membri in carica presenti alla riunione, indipendentemente dal numero dei partecipanti alla riunione 
stessa e sempre che detta maggioranza rappresenti almeno un terzo di tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo stesso. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo così come di ogni assemblea e della 
Commissione di designazione deve essere redatto verbale a cura del Segretario o del Presidente; i 
verbali devono essere messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dallo 
svolgimento della relativa riunione. Nessuna risoluzione o mozione che comportino impegni di qualsiasi 
natura può essere deferita all’assemblea dei soci e dalla stessa discussa se non siano state precedute 
dall’esame da parte del Consiglio Direttivo. Risoluzioni o mozioni così caratterizzate, eventualmente 
presentate in una riunione del Club, vengono deferite al Consiglio Direttivo senza discussione su di esse 
da parte dell’assemblea. Salvo che il Consiglio Direttivo disponga diversamente e salvo che 
diversamente consiglino le circostanze, le riunioni dei soci si svolgono secondo il seguente schema: 
- Apertura; 
- Presentazione dei rotariani in visita e degli ospiti; 
- Corrispondenza ed annunci; 
- Ripresa di eventuali argomenti non esauriti; 
- Nuovi argomenti; 
- Relazione o altra manifestazione o evento in programma. 
 

Articolo 6 – Quote 
 
La quota sociale annua comprende le quote individuali destinate al Rotary International, l’abbonamento 
annuale a The Rotarian o alla rivista regionale del R.I., le quote individuali destinate al distretto, i 
contributi al Club ed altri eventuali contributi individuali richiesti dal R.I. o dal distretto. 
La quota sociale annua è determinata dal Consiglio Direttivo e può essere variata, in ogni tempo, dallo 
stesso Consiglio Direttivo in considerazione delle necessità finanziarie del Club con effetti dall’anno 
rotariano successivo. 
La quota sociale annua va pagata anticipatamente secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo 
in unica soluzione entro il primo ottobre o in due rate semestrali con scadenza rispettivamente al primo 
luglio ed al primo gennaio. 
Il Consiglio Direttivo può determinare annualmente altresì la tassa di ammissione a carico di ogni nuovo 
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socio da pagarsi al momento dell’ingresso del socio nel Club e le relative modalità di pagamento. Sono 
esentati in ogni caso da detta tassa i soci che provengono da altri Club Rotary e gli ex Rotaractiani ed i 
soci onorari. 
Ogni socio per essere considerato tale deve versare la tassa di ammissione se e come deliberata e la 
quota sociale annua. 
Due soci che risultino essere residenti allo stesso indirizzo possono decidere di abbonarsi 
congiuntamente alla rivista The Rotarian o alla rivista regionale per il loro Club. 
È facoltà del Consiglio di proporre all’Assemblea l’adozione di quote straordinarie per progetti speciali 
ovvero per perdite riconosciute. 
 

Articolo 7 - Sistema di votazione 
 
Tutte le votazioni, ad eccezione di quelle relative all’elezione di dirigenti e consiglieri, devono essere 
effettuate in modo palese (a viva voce o per alzata di mano). Il consiglio può tuttavia disporre che 
determinate decisioni siano prese a scrutinio segreto. 
 

Articolo 8 – Commissioni 
 
Sezione 1 — Le commissioni del club sono quelle elencate all'articolo 11, Sezione 7, dello Statuto tipo 
del Rotary club e le seguenti: 
(a) Amministrazione del Club che svolge funzioni e compiti amministrativi e tutte le altre attività 
collegate per il buon funzionamento del club; 
(b) Effettivo o compagine dei soci che si occupa delle attività di reclutamento e mantenimento 
dei soci; segue i progressi svolti dal Club nella realizzazione degli obiettivi per l’effettivo, 
promuove l’importanza di attrarre nuovi soci, coinvolge i soci nella vita del Club; predispone ed 
attua un piano omnicomprensivo per l’ammissione di nuovi soci al Club e per la conservazione 
dell’effettivo conducendo sondaggi fra i soci ed apportando i cambiamenti suggeriti dai soci; 
(c) Comunicazione e Relazioni esterne o Immagine pubblica ha il compito di informare il 
pubblico sul Rotary e sui progetti, le attività e le iniziative del Club, di promuoverle, di 
instaurare, curare, trattenere e mantenere i contatti con l’esterno, di creare un’immagine pubblica 
che possa destare interesse nell’affiliazione; 
(d) Fondazione Rotary che cura lo sviluppo e l’attuazione del piano di azione a sostegno della 
Fondazione Rotary, sia dal punto di vista finanziario che con la partecipazione attiva dei soci ai 
programmi umanitari internazionali; 
(e) Progetti di service che cura l’organizzazione e la realizzazione dei progetti educativi, 
umanitari del Club, a livello locale ed in ambito internazionale, svolgendo un’analisi delle 
necessità effettive della comunità e del Club, pianificando i progetti ed utilizzando le risorse 
disponibili a livello di Club, di distretto e di Rotary International; 
(f) Rotary for Rotaract che cura i rapporti e le relazioni tra i due club nei limiti dei propri statuti 
e regolamenti; 
(g) Formazione che coordina, programma e realizza tutti gli eventi formativi di club e 
distrettuali; 
(h) Protezione Civile che elabora e gestisce il piano di prevenzione e di emergenza di club. 
Sezione 2 — Il presidente è membro di diritto di tutte le commissioni. 
Sezione 3 — Il presidente della commissione è responsabile del regolare andamento e delle attività della 
commissione, deve controllarne e coordinarne i lavori e deve comunicare al Consiglio Direttivo le 
attività svolte. 
Le commissioni coordinano le proprie attività sotto la regia del Consiglio Direttivo e si occupano di 
portare a termine gli obiettivi annuali ed a lungo termine del Club. 
Il Club con decisione dell’assemblea dei soci può istituire anche altre commissioni qualora ritenuto 
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necessario per il raggiungimento degli scopi del Club. 
Il presidente entrante, il presidente in carica e l’ultimo ex presidente del Club devono collaborare per 
assicurare la continuità amministrativa e dei progetti del Club; essi devono operare affinché i 
componenti delle varie commissioni rimangono in carica, nei limiti del possibile, per almeno un 
triennio. 
Al presidente entrante compete la nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni, coprendo i 
posti vacanti, e deve riunirsi con le commissioni all’inizio del suo mandato per pianificare 
congiuntamente le attività del Club; nella scelta del presidente della commissione deve tenersi conto 
dell’esperienza maturata come membro della commissione stessa. 
Ogni commissione svolge le mansioni per la stessa previste dal presente regolamento e quelle 
supplementari eventualmente alla stessa assegnate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo sulla base dei 
documenti rilevanti del Rotary International. 
Ciascuna commissione deve avere un mandato specifico, obiettivi chiaramente delineati ed un piano di 
azione che deve essere stabilito all’inizio dell’anno rotariano. 
È compito del presidente entrante proporre raccomandazioni per quanto riguarda le commissioni, il loro 
mandato e gli obiettivi del Club nonché i progetti da sottoporre al Consiglio prima dell’inizio dell’anno 
come sopra indicato. 
Salvo che siano investite di particolari poteri dal Consiglio Direttivo, le commissioni non possono 
prendere iniziative prima di avere presentato in merito una relazione al Consiglio Direttivo e di averne 
ricevuta l’approvazione. 
 

Articolo 9 – Finanze 
 
Sezione 1 — Prima dell’inizio di ogni anno sociale, il consiglio deve presentare un bilancio di 
previsione delle entrate e delle spese previste per l’anno in questione. Detto bilancio preventivo è 
approvato dal Consiglio Direttivo e presentato ai soci e rappresenta il limite massimo di spesa per i 
rispettivi titoli e capitoli. Il Consiglio Direttivo può apportare al bilancio preventivo variazioni in ogni 
tempo ma dette variazioni devono essere ratificate dall’assemblea dei soci, alla prima riunione 
successiva. 
Sezione 2 — Il tesoriere deve depositare tutti i fondi del club nella banca o nelle banche designate dal 
consiglio. I fondi devono essere divisi in due parti: una riguardante la gestione del club e una 
riguardante i progetti di servizio. 
Sezione 3 — Tutte le fatture e le spese devono essere pagate a mezzo assegni o a mezzo altri strumenti 
di pagamento tracciabili (bonifico o carta di debito e di credito) dal tesoriere o da altri dirigenti 
autorizzati dal consiglio con l’approvazione di due dirigenti o consiglieri. 
Sezione 4 — Una volta all’anno la contabilità del club deve essere sottoposta a revisione contabile da 
parte di una persona qualificata. 
Sezione 5 — Il bilancio consultivo del club deve essere presentato a fine anno ai suoi soci. In occasione 
dell'assemblea annuale viene presentata una relazione finanziaria semestrale con le entrate e le spese 
dell'anno in corso e dell'anno precedente. 
Sezione 6 — L’anno sociale e finanziario del club decorre dal 1° luglio al 30 giugno immediatamente 
successivo. Il versamento delle tasse individuali agli organi del Rotary ed il versamento degli importi 
relativi agli abbonamenti alla rivista del Rotary International sono eseguiti entro il 1° luglio ed entro il 1° 
gennaio di ogni anno sociale sulla base del numero dei soci risultanti, rispettivamente, alle date del 1° luglio 
e del 1° gennaio. Alla fine di ogni anno sociale viene redatto a cura del Tesoriere un rendiconto consuntivo 
da approvarsi dal Consiglio Direttivo e quindi presentato ai soci. 
 

Articolo 10 - Procedure di elezione dei soci 
 
Sezione 1 — Il nome di un potenziale socio viene proposto per affiliazione al consiglio e/o alla 
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commissione per l’effettivo da un socio attivo del club, o un socio proveniente da un altro club può 
essere proposto come socio attivo dal club di provenienza. 
Sezione 2 — Il consiglio approva o respinge la proposta entro 30 giorni dalla sua presentazione e 
informa il proponente della decisione. 
Sezione 3 — Se la decisione del consiglio è favorevole, il candidato viene invitato a entrare nel club. 
Sezione 4 — Il socio del Club deve essere persona adulta e rispettabile che gode di buona reputazione 
nel proprio ambito professionale e nella comunità, desiderose di servire la propria comunità e quelle del 
mondo. 
Non è consentita la cooptazione di soci che facciano parte di altre associazioni, altri enti od organismi 
che abbiano scopi contrari o in conflitto con quelli del Rotary o che svolgano attività per qualsiasi 
ragione incompatibili con gli ideali e gli impegni di un rotariano. 
Il nome di un potenziale socio viene proposto da un socio attivo del Club al Consiglio Direttivo per 
l’affiliazione a mezzo di comunicazione scritta inoltrata tramite il Segretario del Club. 
Un ex socio o un socio proveniente da un altro Club può essere proposto come socio attivo dal Club di 
provenienza. 
La proposta deve essere trattata con tempestività e con la massima riservatezza, salvo che per quanto qui 
di seguito disposto. 
Il Consiglio Direttivo decide sulla proposta sentendo la commissione Effettivo e verificando che la 
proposta soddisfi tutti i requisiti stabiliti dallo Statuto tipo del Rotary Club in materia di categorie ed 
ammissione; il Consiglio Direttivo approva o respinge la proposta entro trenta giorni dalla sua 
presentazione. 
La decisione del Consiglio Direttivo con tutte le indicazioni utili sull’affiliando è comunicata a cura del 
Segretario nei successivi sette giorni per iscritto a tutti i soci del Club per loro eventuali obiezioni o 
osservazioni. 
Se nel termine di sette giorni dalla avvenuta indicata comunicazione il Segretario non riceve dai soci del 
Club per iscritto obiezioni motivate od osservazioni, il candidato viene cooptato, subordinando il suo 
ingresso al pagamento della tassa di ammissione prevista dal presente regolamento nella misura e con le 
modalità come sopra stabilite dal Consiglio Direttivo, salvo che il candidato abbia diritto alla esenzione 
o sia proposto come socio onorario. 
Se, invece, nel predetto termine di sette giorni dalla avvenuta sopra indicata comunicazione ai soci il 
Segretario riceve dai soci del Club per iscritto obiezioni motivate od osservazioni, il Consiglio le 
esamina in una riunione ordinaria o speciale e mette ai voti la candidatura. Il candidato risulterà 
qualificato all’appartenenza al Club ed idoneo ad esservi ammesso, con il voto favorevole di almeno i 
due terzi dei membri presenti del Consiglio Direttivo, subordinando in ogni caso il suo ingresso al 
pagamento della tassa di ammissione prevista dal presente regolamento nella misura e con le modalità 
come sopra stabilite dal Consiglio Direttivo, salvo che il candidato abbia diritto alla esenzione o sia 
proposto come socio onorario. Non possono essere prese in considerazione eventuali obiezioni non 
motivate od osservazioni generiche e non circostanziate. 
In ogni caso di decisione favorevole, al candidato a cura del Segretario vengono comunicati per iscritto 
gli obiettivi del Rotary, come anche i privilegi e le responsabilità derivanti dall’ammissione e dalla 
partecipazione al Club; lo stesso viene invitato dal Segretario, sempre per iscritto, ad entrare nel Club, a 
firmare il modulo di iscrizione, a fornire i propri dati e la categoria proposta e ad effettuare il pagamento 
della tassa di ammissione se dovuta. Eseguito tutto ciò, la ammissione viene comunicata ai soci del 
Club. 
Dopo l’ammissione, il Presidente del Club, alla prima riunione dei soci utile, provvede alla 
presentazione del nuovo socio ai soci attivi del Club ed alla consegna della tessera e del materiale 
informativo sul Rotary. 
Il Presidente o il Segretario comunicano i dati del nuovo socio al Rotary International ed il Presidente, 
inoltre, affianca al nuovo socio un socio anziano con il compito di favorire ed agevolare l’ingresso e la 
integrazione del nuovo socio nel Club e di coinvolgere lo stesso nelle attività e nei progetti del Club. 
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I soci che risultano iscritti a Club Rotaract possono mantenere simultaneamente l’affiliazione al Club 
Rotarct ed al Club Rotary. 
Non possono diventare soci del Club i potenziali soci con debiti nei confronti di un altro Club Rotary. Il 
Segretario richiede al Club precedente una dichiarazione che conferma che il socio ha ottemperato a tutti 
gli obblighi finanziari nei confronti dell’associazione. 
Quando un Club richiede una dichiarazione di mancata sussistenza di debiti da parte del candidato nei 
confronti del club precedente, la risposta deve pervenire entro trenta giorni. Se entro trenta giorni il club 
interpellato non rilascia alcuna dichiarazione in merito, si presume che il candidato non ha obblighi 
finanziari pendenti nei confronti del club precedente. 
Oltre che negli altri casi e con le modalità previsti dallo Statuto tipo del Rotary Club, un socio cessa di 
far parte del Club per dimissioni, comunicate per iscritto al Segretario o al Presidente ovvero per 
esclusione per morosità o per mancata assiduità deliberata dal Consiglio Direttivo come in seguito 
meglio regolamentato. 
Le dimissioni sono accettate dal Consiglio Direttivo a condizione che il socio sia in regola con il 
pagamento delle somme dal medesimo dovute al Club. 
 

Articolo 11 – Aspettativa 
 
Previa domanda scritta presentata al Consiglio Direttivo, basata su fondati motivi, il socio può ottenere 
di essere considerato in aspettativa per un tempo determinato nel rispetto dei tempi e delle condizioni 
dello Statuto, con dispensa solo dalla partecipazione alle riunioni del Club ma fermo l’obbligo di 
corrispondere la quota sociale annuale. 
 

Articolo 12 - Soci Onorari 
 
Il Club può ammettere, secondo quanto stabilito dallo statuto tipo del Rotary Club, membri onorari 
dietro decisione del Consiglio Direttivo. Può essere nominato socio onorario del Club la persona che si 
sia distinta nella pratica attuazione degli ideali di servizio del Rotary. 
Il socio onorario è dispensato dal pagamento delle sole tasse e quote sociali, non ha diritto al voto e non 
può rivestire uffici o cariche in seno al Club. Può, nondimeno, partecipare a tutte le riunioni e godere dei 
privilegi del Club. 
La affiliazione del socio onorario termina il trenta giugno, alla fine dell’anno sociale ma può essere 
rinnovata di anno in anno dietro decisione del Consiglio Direttivo. 
 

Articolo 13 – Assiduità 
 
Ogni socio (non onorario) è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del Club o a giustificare le 
relative assenze, salvo che abbia chiesto ed ottenuto l’aspettativa di cui al superiore articolo nove; deve 
inoltre impegnarsi nei progetti di servizio ed in altri eventi ed attività promossi dal Club. 
 
In caso di assenze abituali non giustificate, il Consiglio Direttivo può adottare le misure ritenute 
opportune potendo anche provvedere in ordine alla cessazione dell’affiliazione e conseguente esclusione 
dal Club per mancata assidua partecipazione. Contro tale decisione il socio interessato può proporre 
appello al Club o richiedere mediazione ed arbitrato secondo la procedura prevista dallo Statuto tipo del 
Rotary Club. 
I soci sono esentati dalla partecipazione alle riunioni se il totale complessivo dei loro anni di affiliazione 
in uno o più Club più agli anni della loro età è pari a 85 (ottantacinque), con un totale di anni di 
affiliazione di almeno venti. 
 

Articolo 14 - Morosità 
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Il socio che non abbia pagato la quota sociale annua o la rata semestrale della quota sociale annua nel 
termine di trenta giorni dalla relativa scadenza, è invitato dal Segretario al relativo pagamento mediante 
comunicazione di sollecito per iscritto da inviarsi all’ultimo domicilio noto del socio moroso. 
Se il socio moroso non provvede al pagamento nei successivi quindici giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione di cui sopra, il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare una misura cautelativa, 
sospendendo il socio moroso dalle attività del Club, fino ad un periodo massimo di novanta giorni. 
Prima che termini detto periodo di sospensione e comunque in ogni caso - e così anche per l’ipotesi che 
il Consiglio Direttivo non abbia concesso detto periodo di sospensione - entro centoventi giorni dalla 
data di ricevimento da parte del socio moroso della comunicazione di cui al superiore primo comma di 
questo articolo, il Consiglio Direttivo decide sulla conservazione dell’affiliazione ovvero sulla 
cessazione della stessa e sulla conseguente esclusione del socio per morosità, comunicando tale 
decisione al socio stesso. 
Il pagamento effettuato dal socio moroso pendente il periodo di sospensione, non dà diritto allo stesso di 
conservare lo status di socio ma deve essere valutato dal Consiglio Direttivo in sede di decisione di cui 
al precedente comma di questo articolo. 
Contro la decisione del Consiglio Direttivo di esclusione il socio interessato può proporre appello al 
Club o richiedere mediazione ed arbitrato secondo la procedura prevista dallo Statuto tipo del Rotary 
Club. 
Il socio moroso anche dopo la esclusione dal Club resta verso lo stesso debitore delle somme dovute per 
le quote sociali annue non versate. 
 

Articolo 15 - Emendamenti 
Il presente regolamento può essere modificato ed emendato nel corso di una qualsiasi riunione ordinaria 
del club. La modifica dello statuto del club richiede l'invio di una comunicazione scritta a ciascun 
membro 21 giorni prima della riunione, la presenza del quorum per il voto, e i due terzi dei voti a 
sostegno del cambiamento. Gli emendamenti e le modifiche a questo regolamento devono essere 
conformi con lo Statuto tipo del Rotary club, lo Statuto del RI, il Regolamento del RI, e con il Code of 
Policies del Rotary. 
 
Letto, discusso ed approvato nell’Assemblea dei Soci validamente convocata e costituita del 01 DICEMBRE 2022.  
Presenti 37 su 55 soci. 
  


