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Titolo I - Del Distretto

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE   
In conformità alle decisioni del Consiglio Centrale del 
Rotary International tutti i Rotaract Club patrocinati 
dai Rotary Club del Distretto 2100, costituiscono 
l’Organizzazione Rotaract del Distretto 2100 ed eleggono 
un Rappresentante Rotaract del Distretto.

2. L’Organizzazione Rotaract del Distretto 2100 verrà di 
seguito denominata “Di- stretto Rotaract 2100” ovvero 
“Distretto”.

3. L’anno sociale del Distretto coincide con l’anno 
sociale rotariano a decorrere dal primo giorno del mese 
di luglio di ciascun anno al 30 giugno dell’anno solare 
successivo.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ  
1. Il Rotaract è un progetto del Rotary International e 
pertanto ne persegue le stesse finalità.

2. Il Distretto, in adesione ai principi ed alle direttive del 
Rotary International: 

a. collabora con il Distretto Rotary e con i Club 
Rotaract per favorire la diffusione del programma 
Rotaract, nel rispetto degli obiettivi e dei valori 
stabiliti dal Rotary International, e precisamente:

i. sviluppare le capacità professionali e di 
leadership;

ii. rispettare i diritti degli altri, promuovere 
principi etici e la dignità di ogni occupazione;

iii. fornire ai giovani l’opportunità di affrontare 
le esigenze della società a livello locale e 
internazionale;

iv. offrire l’opportunità di cooperare con i Rotary 
Club Padrini;

v. incentivare i giovani a diventare Rotariani.

b. favorisce e coordina le attività dei singoli Club, 
promuovendo iniziative comuni e svolgendo sulle 
stesse compiti di direzione e controllo;

c. favorisce rapporti di collaborazione con gli altri 
Distretti Rotaract a livello distrettuale;

d. redige e distribuisce un notiziario distrettuale;

e. pianifica, organizza e svolge due o più Congressi 
Distrettuali, incoraggiando la partecipazione e la 
collaborazione dei Soci;

f. pianifica attività di servizio e promuove la 
conoscenza dei valori del Rotaract a livello 
Distrettuale;

g. f ornisce suggerimenti e assistenza ai Club 
nell’attuazione dei loro progetti;

h. collabora con il Distretto Rotary per pianificare e 
svolgere riunioni di addestramento dei dirigenti.

ARTICOLO 3 - ORGANI  
1. Sono organi del Distretto:

a. l’Assemblea Distrettuale;

b. il Rappresentante Rotaract del Distretto (di 
seguito “RRD”);

c. la Commissione Regolamento e Revisione dei 
Conti.

2. Sono organi delegati e/o consuntivi del RRD:

a. l’Esecutivo Distrettuale;

b. il Consiglio Distrettuale;

c. le Assemblee Distrettuali.

ARTICOLO 4 - CLUB  
1. Tutti e solo i Rotaract Club del Distretto 2100, 
regolarmente costituiti secondo le procedure del Rotary 
International, fanno parte del Distretto 2100 e sono 
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rappresentati dal Presidente.

2. Ove il Club non adempia ai propri doveri come fissato 
dall’art. 5 del presente Regolamento, il RRD è tenuto a 
valutare assieme al Presidente del Rotary Club Padrino 
e al Governatore del Distretto Rotary 2100 lo stato di 
salute del  Club; è altresì facoltà del RRD proporre lo 
scioglimento del Club stesso.

3. Ove il numero dei Soci di un Club scenda al di sotto 
di 10, nonché a seguito della valutazione dello stato di 
salute di cui al comma 2, il RRD autonomamente o su 
richiesta del Club medesimo, previo parere conforme 
del Rotary Club Padrino, può dichiarare un Club in 
stato di ristrutturazione. Nel corso di tale stato, la cui 
durata non può eccedere i 12 mesi, il Club sospende 
i suoi versamenti al Distretto, i quali saranno dovuti 
dal proprio Rotary Club Padrino.  Il Club in stato di 
ristrutturazione non ha diritto di voto in Assemblea. 
Il Presidente del Club in ristrutturazione ed il relativo 
Rotary Club Padrino,  coadiuvati dal Distretto, dovranno 
adoperarsi affinché il Club stesso ritorni rapidamente 
alla sua piena operatività.

ARTICOLO 5 - DOVERI DEI CLUB  
1. I Club devono adoperarsi per il conseguimento delle 
finalità del Distretto, di cui all’art. 2.

2. I Presidenti di ciascun Club hanno il dovere di 
tenere rapporti costanti e regolari con l’Organizzazione 
Distrettuale.

3. I Club, nel rispetto delle norme previste dal Rotary 
International e da questo Regolamento, contribuiscono 
a costituire un fondo per le attività distrettuali: 

a. I Club hanno il dovere di corrispondere la quota 
sociale entro le scadenze fissate dall’Esecutivo 
Distrettuale e rese note non oltre la prima Assemblea 
Distrettuale dell’anno sociale.

b. I Club costituiti nel primo semestre dell’anno 
sociale hanno il dovere di corrispondere metà della 
quota sociale annuale per essi prevista.

c. I Club costituiti nel secondo semestre dell’anno 
sociale sono esonerati dal pagamento della quota 
sociale.

d. Il versamento della quota sociale del Club sciolto 
durante l’anno sociale in corso sarà dovuto dal 
proprio Rotary Club Padrino.

e. ai Club in stato di ristrutturazione si applica il 
comma 3 dell’art. 4.

3bis. I Club sono tenuti a riunire l’Assemblea dei Soci 
almeno una volta ogni 30 giorni. Ove le riunioni del Club 
subiscano un’interruzione duratura e superiore ai 90 
giorni, il RRD ha il dovere di far presente al Presidente 
del Rotary Club Padrino e al Governatore del Distretto 
Rotary 2100 lo stato di inattività del Club e di procedere 
secondo la norma dettata dall’art. 4 comma 2 del 
presente Regolamento.

4. In ogni semestre dell’anno Sociale, i Club sono tenuti 
a prendere parte almeno al 60% delle Assemblee 
(regionali e distrettuali).

a. qualora nel primo semestre, e comunque entro il 
giorno dell’Assemblea Distrettuale di dicembre, le 
presenze di un Club siano inferiori al 60%, ma pari 
almeno al 40%, lo stesso è tenuto a fornire entro il 
14 gennaio una relazione sullo stato dell’attività. Nel 
caso di inadempimento, il RRD è tenuto a valutare 
assieme al Presidente del Rotary Club Padrino e al 
Governatore del Distretto Rotary 2100 lo stato di 
salute del Club.

b. Qualora nel primo semestre, e comunque entro 
il giorno dell’Assemblea Distrettuale di dicembre, le 
presenze di un Club siano inferiori al 40%, il RRD è 
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tenuto a valutare assieme al Presidente del Rotary 
Club Padrino e al Governatore del Distretto Rotary 
2100 lo stato di salute del Club.

c. Qualora nel primo semestre, e comunque entro il 
giorno dell’Assemblea Distrettuale di dicembre, le 
presenze di un Club siano inferiori al 40% e lo stesso 
Club nel secondo semestre, e comunque entro il 
giorno dell’ultima Assemblea Distrettuale, riporti 
una percentuale di presenze inferiore al 30%, il RRD 
ha il dovere di proporre lo stato di ristrutturazione 
del Club.

4bis. Qualora nel primo semestre, e comunque entro 
il giorno dell’Assemblea Distrettuale di dicembre, le 
presenze di un Club siano inferiori al 30% , lo stesso 
non godrà in nessun modo di elettorato attivo e 
passivo. La percentuale delle presenze verrà calcolata 
arrotondando entrambi i numeri all’intero più prossimo 
( es. da 1,00 ad 1,49=1; da 1,5 ad 1,99=2). Il mancato 
godimento del diritto di elettorato attivo determina il 
diniego per il Club di inviare lettere d’appoggio al/ai 
candidato/i RRD, nonchè il diniego del diritto di voto 
nell’Assemblea Elettiva. Il mancato godimento del 
diritto di elettorato passivo determina l’impossibilità 
per il Club di esprimere un candidato RRD.

5. I Club hanno l’obbligo di comunicare al RRD gli 
eventuali Soci espulsi o ai quali siano state richieste 
le dimissioni o le anomalie verificatesi nel corso del 
periodo di aspirantato con la relativa motivazione. Il 
RRD, qualora gliene sia fatta richiesta, si riserverà 
di diffondere queste informazioni nei modi a lui più 
opportuni. 

6. I Club che, al momento della costituzione 
dell’Assemblea Distrettuale, manchino ai propri doveri 
così come determinati dal presente Regolamento, sono 
sospesi dalla stessa dal RRD, ovvero non godranno del 
diritto di voto.  

7. I Presidenti di ciascun Club hanno il dovere di 
vigilare affinché l’affiliazione di un proprio Socio non si 
prolunghi oltre i limiti anagrafici statutari in conformità 
a quanto prescritto dal Consiglio Centrale del Rotary 
International. In caso d’inosservanza di tale norma, il 
Rappresentante del Rotary Club Padrino interverrà per 
disporre d’ufficio la cancellazione dall’elenco dei Soci 
di chi ne avesse perduto i requisiti. 

8. Nel caso venga costituito un cosidetto “Club 
Universitario” - previsto dallo Statuto Internazionale 
e Distrettuale - il Presidente di quel Club, così come i 
suoi Soci, ha i medesimi doveri di qualunque altro Club 
Rotaract nei confronti del Distretto Rotaractiano, del 
Distretto Rotariano e del Rotary Club Padrino, il quale 
dovrà esercitare la sua azione di controllo e di sostegno 
anche in collaborazione con le preposte autorità della 
Università sede del Club. Nell’ipotesi che vengano 
meno le condizioni che hanno portato alla costituzione 
di tale tipo di Club (ad esempio il mutato orientamento 
della sede universitaria), il Rotary Club Padrino, sentiti 
il RRD ed il Delegato del Governatore del Distretto 
Rotary, prima di procedere alla sua chiusura potrà 
valutare di proporre ai Soci il loro trasferimento in altri 
Club presenti nella medesima area geografica.

9. Le elezioni dei Dirigenti e dei membri del Consiglio 
Direttivo devono avvenire entro i seguenti termini:

a. 31 dicembre dell’anno sociale in corso per 
l’elezione del Presidente Incoming;

b. 1 marzo dell’anno sociale in corso per l’elezione 
dei membri del Consiglio Direttivo Incoming.

In entrambi i casi il Presidente del Club è tenuto 
ad informare, a mezzo mail, il RRD Incoming delle 
avvenute elezioni nei medesimi termini. Nel caso di 
inadempimento, il RRD è tenuto a valutare assieme al 
Presidente del Rotary Club Padrino e al Governatore del 
Distretto Rotary 2100 lo stato di salute del Club. 
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ARTICOLO 6 - GRUPPI DI CLUB  
1. Il RRD può costituire, nell’ambito delle sue scelte 
organizzative, gruppi di Club allo scopo di favorire 
attività comuni e può nominare un proprio delegato, il 
Delegato di Zona, che lo rappresenti presso quei Club.

2. Il RRD può modificare o sciogliere in qualsiasi 
momento un gruppo di Club qualora gli scopi della sua 
costituzione vengano meno.

3. I gruppi di Club non hanno personalità autonoma né 
autorità rappresentativa e/o regolamentare.

4. L’incarico di Delegato di Zona è incompatibile con 
la carica di Presidente. La durata del suo mandato 
coincide con l’anno sociale. 

5. Il Delegato di Zona ha il compito di coordinare 
l’attività del gruppo di Club che gli è stato affidato  
(cfr. Zona) in armonia con le attività distrettuali. Ha il 
compito di visitare per almeno una volta nel corso di 
ogni semestre dell’anno sociale ciascun Club della 
propria Zona. Convoca, riunisce e presiede, almeno 
su base bimestrale, le riunioni dei Presidenti dei Club 
della Zona (cfr. Riunioni di Zona) per esaminare la 
situazione delle attività e programmare eventuali azioni 
comuni. Vigila sul comportamento del gruppo di Club a 
lui affidato e relaziona al RRD in merito alle attività ed 
allo status generale dei suddetti Club.

6. Ciascun Delegato di Zona opera sulla base delle 
disposizioni del RRD al quale deve rendere conto 
del proprio operato. In caso di inottemperanza dei 
propri obblighi, il RRD potrà sollevarlo dall’incarico e 
nominarne un sostituto.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTI   
1. Il trasferimento per fondati motivi di un Socio tra Club 
del Distretto è possibile, quando i Consigli Direttivi 
dei Club interessati abbiano entrambi approvato il 
trasferimento e comunicato la decisione al RRD.

2. Il trasferimento di un Socio non può essere negato 
dal Club di Provenienza nel caso in cui egli trasferisca il 
proprio domicilio in un altro territorio.

ARTICOLO 7 BIS - BENEMERITI DEL ROTARACT 
1. Il RRD, acquisito il parere favorevole dell’Esecutivo, 
può nominare “Benemerito del Rotaract” una 
persona che abbia fornito un particolare impegno di 
collaborazione e di risultati operando sia dall’interno 
che dall’esterno dell’Associazione.

Titolo II - Dell’Assemblea 
Distrettuale

ARTICOLO 8 - COMPOSIZIONE  
1. L’ Assemblea Distrettuale è composta da tutti i Club 
del Distretto regolarmente costituiti ed in regola con le 
norme di questo Regolamento.

2. I Club sono rappresentati dal Presidente, dal Vice 
Presidente o da un altro socio munito di delega cartacea 
a firma del Presidente oppure fatta pervenire  a mezzo 
e-mail dal Presidente alla Segreteria Distrettuale entro 
la seconda convocazione dell’Assemblea. L’eventuale 
mancato rispetto delle norme dei Regolamenti dei Club, 
relative alla delega a rappresentare il Club, non saranno 
prese in considerazione e non possono essere motivo 
per invalidare l’Assemblea.

3. L’ Assemblea Distrettuale è validamente costituita 
in prima convocazione, quando siano rappresentati 
la metà più uno dei Club aventi diritto al voto; in 
seconda convocazione quale che sia il numero dei Club 
rappresentati ed aventi diritto di voto secondo le norme 
del presente Regolamento.

4. I rappresentanti dei Club in formazione partecipano 
in veste di osservatori e senza diritto di voto; il RRD può 
concedere loro la parola.
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ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONI E ATTRIBUZIONI 
1. L’ Assemblea Distrettuale è convocata dal RRD almeno 
due volte nel corso dell’anno sociale: alla sua apertura 
(in occasione della presentazione del programma e del 
bilancio preventivo) e alla sua chiusura (in occasione 
della presentazione del bilancio consuntivo).

2. L’ Assemblea Distrettuale deve essere convocata 
dal RRD, in via straordinaria, nel caso in cui due terzi 
dei Club del Distretto ne facciano richiesta, con trenta 
giorni di anticipo rispetto alla data proposta, scritta 
indicando l’ordine del giorno.

3. L’ Assemblea Distrettuale approva o respinge con 
voto palese:

a. il bilancio preventivo e il programma delle attività 
di service del Distretto, con una maggioranza pari alla 
metà più uno dei voti validi espressi;

b. il bilancio economico consuntivo dell’anno sociale, 
con una maggioranza pari alla metà più uno dei voti 
validi espressi;

c. gli emendamenti al Regolamento Distrettuale secondo 
le procedure da esso previste;

e. abrogato.

ARTICOLO 10 - PROCEDURE  
1. L’ Assemblea Distrettuale è presieduta dal RRD, 
che ne regola i lavori. Il Segretario Distrettuale, o altro 
membro nominato in sua assenza dal RRD, ne redige il 
verbale.

2. La lettera di convocazione dell’Assemblea, che deve 
essere spedita a mezzo e-mail, fax o raccomandata 
A/R ai Presidenti dei Club ed al Presidente della 
Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract almeno 
10 giorni prima della data fissata, deve contenere 
l’ordine del giorno.

3. Fino a 5 giorni prima di quello in cui si terrà l’Assemblea, 

ciascun Club, a mezzo del suo Presidente, può far 
pervenire al RRD la richiesta scritta di inclusione di uno 
o più argomenti nell’ordine del giorno controfirmata da 
almeno altri 5 Presidenti di Club ed inviata al RRD a 
mezzo e-mail, fax o raccomandata A/R.

4. Le modalità di svolgimento dell’Assemblea per quanto 
concerne l’ordine dei lavori, le iscrizioni a parlare, la 
durata degli interventi, nonché il diritto di replica sono 
determinate dal RRD.

5. Il verbale dell’Assemblea sarà inviato a mezzo e-mail, 
fax o raccomandata A/R ai Presidenti dei Club ed al 
Presidente della Commissione distrettuale Rotary per 
il Rotaract almeno 10 giorni prima della successiva 
Assemblea Distrettuale ed in quella sede approvato.

6. Le decisioni si intendono adottate se approvate con 
una maggioranza pari alla metà più uno dei voti validi 
espressi, salvo i casi espressamente previsti da questo 
Regolamento. Il voto è palese. Non sono ammesse 
deleghe a favore di altri Club.

Titolo III - Del Rappresentante 
Rotaract del Distretto

ARTICOLO 11 - FUNZIONI  
1. Il RRD è il coordinatore delle attività del Rotaract 
nell’ambito del Distretto 2100, delle regioni del Distretto 
e, comunque, ad ogni livello superiore a quello dei Club. 
Egli deve:

a. promuovere il conseguimento ad ogni livello degli 
obiettivi Rotaract;

b. assicurare continuità organizzativa ed 
amministrativa al Distretto; 

c. formulare i temi, i progetti di servizio, i programmi, 
i bilanci preventivo e consuntivo dell’anno sociale 
e convocare le Assemblee Distrettuali per la loro 
approvazione;
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d. rappresentare il Distretto nelle occasioni ufficiali 
e nei rapporti col Rotary e con gli altri Distretti 
Rotary;

e. presiedere le Assemblee Distrettuali e Regionali;

f. seguire l’espansione e le attività dei Club, anche 
attraverso propri delegati;

g. visitare ufficialmente ogni Club almeno una volta 
nel corso dell’anno sociale;

h. nominare i membri dei propri organi consultivi e 
delegati;

i. custodire l’archivio distrettuale trasmettendolo al 
successivo RRD all’inizio del nuovo anno sociale;

j. organizzare prima dell’inizio del proprio anno 
sociale un seminario di formazione per i Presidenti 
Incoming nel quale presentare i programmi 
distrettuali da lui formulati;  

k. redigere una relazione dettagliata in merito alle 
attività svolte dal Distretto e dai singoli Club da 
inviare entro e non oltre il 1° marzo al Presidente 
della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract 
ed al Presidente della Commissione Regolamento e 
Revisione dei Conti.

ARTICOLO 12 - MANDATO  
1. Il mandato del RRD è annuale, non rinnovabile e 
decorre in coincidenza dell’anno sociale per il quale è 
stato eletto.

ARTICOLO 13 - ELEZIONE  
1. Il RRD è eletto da tutti i Club del Distretto aventi i 
requisiti come determinati dal presente Regolamento. 

2. Il RRD è eletto, rispettivamente, tra i Soci dei Club 
della Regione Campania e, l’anno successivo, tra 
quelli della Regione Calabria e del Territorio di Lauria, 
pertanto durante il primo anno in cui il presente 
Regolamento avrà vigore egli sarà eletto tra i Soci della 
Regione Campania e, per l’anno successivo, tra quelli 

della Regione Calabria e del Territorio di Lauria.

3. L’elezione avviene entro il 1° marzo precedente 
l’inizio dell’anno sociale nel quale l’eletto assumerà la 
qualifica di Incoming, cioè entro il 1° marzo del secondo 
anno sociale precedente a quello in cui si svolgerà il 
mandato.

4. L’Assemblea Distrettuale di insediamento del RRD 
Incoming investe il RRD eletto della quali ca di Incoming.

ARTICOLO 14 - REQUISITI  
1. Possono essere eletti alla carica di RRD tutti i Soci 
che:

a. appartengano a un Rotaract Club da almeno 36 
mesi al 1° marzo dell’anno in cui ha luogo l’elezione;

b. abbiano rivestito la carica di Presidente o abbiano 
fatto parte dell’Esecutivo Distrettuale, per un interno 
anno rotaractiano conclusosi non dopo il 30 giugno 
dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le 
elezioni;

c. siano appartenenti ad un Club della Regione a cui 
spetta il turno di eleggibilità;

d. non abbiano compiuto 30 anni al 1° luglio dell’anno 
in cui avrà inizio il loro mandato;

e. non abbiano compiuto 29 anni d’età al 1° luglio 
dell’anno sociale in cui l’eletto dovrà assumere la 
qualifica di Incoming;

f. siano stati candidati secondo il procedimento di 
cui al successivo art. 15.

ARTICOLO 15 - CANDIDATURE  
1. Nel periodo dal 1° al 15 gennaio ciascun Club in 
possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento  
ha la possibilità di candidare un Socio, appartenente al 
Club stesso e rispondente ai requisiti di cui all’art. 14, 
mediante la presentazione di un curriculum vitae e un 
programma d’azione da inviare al RRD a mezzo e-mail, 
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fax o raccomandata A/R:

a. il RRD, sentito il parere della Commissione 
Regolamento in merito alla sussistenza dei requisiti 
di cui all’art. 14, renderà noti, entro giorni 15, ai 
Presidenti dei Club Rotaract regolarmente costituiti 
i nominativi dei candidati rispondenti ai suddetti 
requisiti ed i relativi programmi;

b. dal momento della comunicazione del RRD, i 
Club in possesso dei requisiti previsti dal presente 
Regolamento  possono esprimere il loro sostegno ad 
un solo candidato mediante una lettera d’appoggio, 
approvata con delibera del Consiglio Direttivo, da 
inviare al RRD a mezzo e-mail, fax o raccomandata 
A/R entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla 
ricevuta comunicazione.

2. Si considerano candidati i Soci che abbiano ricevuto il 
sostegno di almeno 1/3 dei Club aventi i requisiti previsti 
dal presente Regolamento e appartenenti alla Regione 
cui spetta il turno di eleggibilità e di almeno 1/5 dei Club 
aventi i requisiti previsti dal presente Regolamento e 
appartenenti all’altra Regione. Arrotondando entrambi i 
numeri all’intero più prossimo (es: 3,49=3; 5,50=6).

3. Non sono candidabili quei Soci che siano stati nel 
passato revocati dall’incarico secondo l’art.20, comma 
2.

4. Il principio fondamentale del Rotaract, così come 
del Rotary, è l’elezione del candidato più qualificato 
all’incarico. E’ pertanto proibito qualsiasi tentativo 
d’influenzare il voto, in modo positivo o negativo. I 
candidati che ne venissero a conoscenza sono tenuti 
ad esprimere immediatamente il proprio disaccordo 
per iscritto verso qualsiasi forma di propaganda 
elettorale intrapresa da altri per conto loro, richiedendo 
l’immediata interruzione delle attività. Essi devono 
inoltre evitare di comunicare o visitare i Club coinvolti 
nell’elezione, se non per espletare le necessarie funzioni. 
La prestazione di routine delle attività assegnate non 

sono una violazione dei divieti del presente articolo.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA ELETTIVA  
1. Il RRD convoca l’Assemblea Distrettuale Elettiva in 
prima ed in seconda convocazione entro il 1° marzo 
nei modi e nei tempi di cui all’art. 10 comma 2, a 
mezzo e-mail, fax o raccomandata A/R spedito a tutti 
i Presidenti di Club, al Presidente della Commissione 
Distrettuale Rotary per il Rotaract e alla Commissione 
Regolamento almeno 10 giorni prima della data fissata.

2. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Elettiva 
tutti i Club del Distretto validamente costituiti ed in 
regola con le norme del presente regolamento e che 
siano in regola col pagamento delle quote distrettuali 
sia dell’anno sociale in corso che di quelli precedenti.

3. L’Assemblea Elettiva è validamente costituita:

a. in prima convocazione con la presenza dei tre 
quarti dei Club aventi diritto; 

b. in seconda convocazione quale sia il numero di 
Club aventi diritto presenti.

4. I Club sono rappresentati con le modalità di cui 
all’art. 8 comma 2.

5. Il voto è segreto. Ogni Club avente diritto può 
esprimere un solo voto. Per essere eletti: 

a. se i candidati sono più di uno è necessaria 
la maggioranza di voti validi espressi.  
Qualora nessuno dei candidati riportasse 
tale risultato, si procederà ad una votazione 
di ballottaggio tra i due candidati più votati.  
In caso di parità nella seconda convocazione, 
l’Assemblea decide se procedere a una 
seconda votazione di ballottaggio, ovvero 
riconvocarsi entro e non oltre giorni 15. 
Qualora anche nella successiva Assemblea nessuno 
dei candidati riuscisse ad ottenere la maggioranza 
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dei voti validi espressi, sarà il Presidente della 
Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract a 
stabilire le modalità con cui procedere. 

b. se il candidato è unico occorre la maggioranza dei 
votanti in prima convocazione, un numero pari ad 
almeno un terzo dei voti validi espressi, in seconda 
convocazione. Nel caso non si raggiunga il quorum 
deliberativo per l’elezione il RRD fissa una nuova data 
per l’elezione entro e non oltre giorni 15. L’Assemblea 
può decidere all’unanimità con votazione palese di 
procedere all’elezione per acclamazione dell’unico 
candidato.

6. Tutte le operazioni, dall’insediamento dell’Assemblea 
Elettiva alla proclamazione del risultato, sono espletate 
da una Commissione elettorale composta da:

a. il Presidente della Commissione Distrettuale 
Rotary per il Rotaract che la presiede;

b. il RRD in carica;

c. il Presidente della Commissione Regolamento 
e Revisione dei Conti ovvero da altro componente 
della Commissione appositamente delegato. 

Il verbale analitico sarà redatto dal Segretario 
Distrettuale e contro firmato dai Membri della 
Commissione Elettorale.

ARTICOLO 17 - VACANZA  
1. Qualora si renda vacante la carica di RRD entro il 31 
dicembre dell’anno sociale della sua carica, ne assume 
le funzioni il Vice RRD il quale deve immediatamente 
indire nuove elezioni. Dette elezioni devono svolgersi 
entro e non oltre quarantacinque giorni dall’inizio della 
vacanza.  

2. Nei casi in cui la vacanza abbia luogo posteriormente 
a tale data, il Vice RRD rimane in carica no al termine 
dell’anno sociale.

Titolo IV - Della Commissione 
Regolamento e Revisione dei 
Conti

ARTICOLO 18 - COMPOSIZIONE  
1. La Commissione Regolamento e Revisione dei Conti 
è composta da tre membri, Soci da almeno un triennio 
di un Club Rotaract, che siano già stati Presidenti di un 
Rotaract Club del Distretto 2100, oppure abbiano fatto 
parte dell’Esecutivo Distrettuale oppure del Consiglio 
Distrettuale. Il membro più anziano di età è Presidente 
della Commissione.

2. Un membro è nominato dal RRD in carica nell’anno 
sociale nel quale si insedierà la Commissione, un 
secondo membro dal Past RRD e il terzo dal RRD 
Incoming. Questi ultimi sono tenuti rispettivamente 
a nominare un membro sostituto della Commissione 
nel caso in cui lo stesso dovesse dimettersi; esso 
subentrerà entro le 24 ore dalla data della dimissione.

3. Il Past RRD e il RRD Incoming non possono far parte 
della Commissione. Il RRD partecipa ai lavori della 
Commissione di diritto senza voto.

4. I membri della Commissione non partecipano 
alla discussione e al voto nei casi che li riguardano 
personalmente, ovvero che riguardino il Club di 
appartenenza degli stessi.

5. La Commissione, sulle materie di sua competenza, 
delibera a maggioranza. Nei casi di parità prevale il voto 
del Presidente.

ARTICOLO 19 - ATTRIBUZIONI  
La Commissione Regolamento e Revisione dei Conti:

a. fornisce pareri circa l’interpretazione ad 
applicazione delle norme di questo Regolamento;

b. fornisce pareri, che è tenuta a comunicare ai Rotary 
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Club Padrini, circa la conformità dei Regolamenti dei 
Club del Distretto alle norme statutarie emanate dal 
Consiglio Centrale del Rotary International;

c. convoca l’Assemblea Distrettuale in caso di inerzia 
del RRD e del Vice RRD per espletare le funzioni di 
cui all’art. 9 comma 3 di questo Regolamento;

d. richiama i responsabili dei club del Distretto al 
puntuale rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

2. La Commissione Regolamento esamina inoltre i 
bilanci consuntivi trimestrali depositati dal Tesoriere ed 
esprime un parere che invia all’Assemblea Distrettuale 
ed al Presidente della Commissione Rotary per il 
Rotaract. 

Titolo V - Dell’Esecutivo  
Distrettuale

ARTICOLO 20 - COMPOSIZIONE  
1. Sono membri dell’Esecutivo, oltre al RRD, il Vice RRD, 
uno o due Segretari, il Tesoriere, uno o due Prefetti,  da 
tre a cinque Consiglieri e il RRD Incoming. Qualora lo 
si ritenga necessario per l’espletamento di particolari 
funzioni, il RRD può nominare un Consigliere con delega 
speciale. 

2. I membri dell’Esecutivo, ad eccezione del RRD 
Incoming, sono nominati dal RRD durante la prima 
Assemblea Distrettuale dell’anno. Qualora uno di questi 
membri manchi nell’espletamento cui è stato preposto, 
egli viene esonerato con decisione motivata del RRD, o 
sostituito al fine di portare a compimento il progetto o 
l’incarico.

ARTICOLO 21 - ATTRIBUZIONI  
1. Il Segretario Distrettuale cura e conserva la 
corrispondenza e gli atti ufficiali. Redige i verbali 
dell’Esecutivo e delle Assemblee che devono essere 
inviati ai Presidenti dei Club e al Presidente della 
Commissione Rotary per il Rotaract. E’ responsabile 

della diffusione delle necessarie informazioni sulle 
attività del Distretto.

2. Il Tesoriere Distrettuale è responsabile, in solido 
con il RRD, del fondo Distret- tuale creato dal Distretto 
con le contribuzioni obbligatorie dei singoli Club. In 
particolare:

a. redige il bilancio preventivo annuale, di concerto 
con il RRD, entro l’inizio dell’anno sociale;

b. riscuote le contribuzioni dei Club, le tasse da 
versare per conto di questi al Rotary International ed 
altri eventuali cespiti;

c. prepara una relazione trimestrale di cassa del 
Distretto che deposita presso il RRD, la Commissione 
Rotary per il Rotaract, la Segreteria Distrettuale e 
la mette a disposizione dei Club che ne facciano 
richiesta;

d. effettua i pagamenti per i quali vi sia espressa 
copertura nel bilancio preventivo approvato e quelli 
straordinari, previa autorizzazione del RRD;

e. conserva e contabilizza ogni documento giusti 
cativo di spesa;

f. tiene il libro di cassa con le voci in entrata e in 
uscita;

g. redige entro il termine dell’anno sociale il bilancio 
consuntivo che trasmette al RRD, alla Commissione 
Regolamento e Revisione dei Conti, al Presidente della 
Commissione Rotary per il Rotaract e ai Presidenti 
dei Club almeno sette giorni prima dell’Assemblea 
Distrettuale convocata per l’approvazione. 
L’incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di 
Presidente e Segretario di Club.

3. Il Vice RRD sostituisce su suo mandato il RRD ogni 
volta che questi non può adempiere ad un suo compito.

4. Il Prefetto Distrettuale è il responsabile del 
cerimoniale del Distretto. Sovrintende l’organizzazione 
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delle Assemblee Distrettuali e Regionali, cura 
l’accoglienza degli ospiti durante le occasioni ufficiali e 
custodisce i segni e le effigi del Distretto.

ARTICOLO 22 - FONDO DISTRETTUALE  
1. Dell’eventuale disavanzo di gestione non risponde 
il successivo esercizio, di esso sono solidamente 
obbligati il RRD e il Tesoriere Distrettuale.

2. Il Distretto è tenuto ad assicurare, alla gestione 
successiva, un fondo cassa non inferiore al 5% dei 
contributi che si prevede di riscuotere dai Club nel 
bilancio preventivo. 

3. Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a inserire nel 
bilancio preventivo gli eventuali rimborsi spese per il 
RRD, l’intero Esecutivo Distrettuale e il RRD Incoming:

a. l’eventuale rimborso spese previsto per il RRD non 
può superare €4.500;

b. l’eventuale rimborso spese previsto per il RRD 
Incoming non può superare €1.000.

Titolo VI - Del Consiglio del 
Distretto

ARTICOLO 23 - COMPOSIZIONE  
1. Il RRD istituisce un numero di Commissioni congruo 
alla realizzazione del programma distrettuale e nomina 
i responsabili distrettuali regionali e i membri di dette 
Commissioni. Nomina inoltre propri delegati che lo 
rappresentano presso due o più Club. Infine nomina 
propri delegati per settori particolari.

2. I membri delle Commissioni, i Delegati di Zona o per 
settori particolari fanno parte del Consiglio Distrettuale.

3. I membri del Consiglio Distrettuale possono essere 
esonerati dall’incarico con decisione motivata e 
comunicata alle Assemblee Regionali immediatamente 

successive dal RRD.

Titolo VII - Delle Assemblee 
Regionali

ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE  
1. Ad eccezione dei casi di convocazione delle Assemblee 
Distrettuali, il RRD convoca con frequenza almeno 
bimestrale l’Assemblea dei Presidenti e Segretari della 
Regione Campania e della Regione Calabria e Territorio 
di Lauria.

2. I Club sono rappresentati secondo le modalità di cui 
all’art. 8 comma 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 25 - SCOPI  
1. Scopo dell’Assemblea Regionale è di verificare e 
promuovere lo stato di avanzamento del programma 
distrettuale, di informare sulle attività dei Club e di 
promuovere iniziative comuni tra i Club e il Distretto.

ARTICOLO 26 - PROCEDURE  
1. È presidente onorario dell’Assemblea Regionale 
il Presidente del Club che ne cura l’organizzazione, il 
RRD ne regola i lavori, il Segretario Distrettuale redige 
il verbale.

2. Il verbale dell’Assemblea sarà inviato a mezzo e-mail, 
fax o raccomandata A/R ai Presidenti dei Club ed al 
Presidente della Commissione Distrettuale Rotary per 
il Rotaract almeno 10 giorni prima della successiva 
Assemblea Regionale ed in quella sede approvato. 
 

3. Le modalità di svolgimento dell’Assemblea per quanto 
concerne l’ordine dei lavori, le iscrizioni a parlare, la 
durata degli interventi nonché il diritto di replica sono 
determinati dal RRD.
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Titolo VIII - Del  
Regolamento Distrettuale

ARTICOLO 27 - FONTI  
1. Il presente Regolamento ha efficacia nei confronti 
di tutti i Club Rotaract del Distretto 2100 del Rotary 
International.

2. Nessuna norma di questo Regolamento può essere in 
contrasto con lo Statuto del Rotaract Club e la Linea di 
Condotta nei confronti dei Rotaract Club.

3. Gli emendamenti allo Statuto e alla Linea di 
Condotta, approvati dal Consiglio Centrale del Rotary 
International che si ponessero in contrasto con le 
norme di questo Regolamento ne determinerebbero 
l’immediata abrogazione.

4. La Commissione Regolamento e Revisione dei Conti 
prende atto della abrogazione intervenuta a seguito 
della modifica dello Statuto e della Linea di Condotta e 
ne dà tempestiva comunicazione all’RRD e al Presidente 
della Commissione Rotary per il Rotaract.

ARTICOLO 28 - EMENDAMENT I 
1. Proposte di emendamento a questo Regolamento 
possono essere presentate al RRD da non meno di due 
Club del Distretto.

2. La Commissione Regolamento giudica, entro 10 giorni 
dalla data in cui il RRD li ha ricevuti, l’ammissibilità 
di tali emendamenti, in relazione alla conformità 
allo Statuto e alla Linea di Condotta. Il parere della 
Commissione deve essere controfirmato dal Presidente 
della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract.

3. Gli emendamenti ritenuti ammissibili devono 
pervenire anticipatamente a tutti i Presidenti ed essere 
votati alla prima Assemblea Distrettuale utile.

4. Il quorum perché l’Assemblea Distrettuale sia 
validamente costituita per discutere una proposta di 
emendamento è la metà più uno dei Club aventi diritto 
al voto. La maggioranza per approvare un emendamento 
al presente Regolamento è quella dei voti validi espressi.

5. Il Regolamento, modificato ed approvato 
dall’Assemblea dei Club, entra in vigore immediatamente 
dopo essere stato controfirmato dal Governatore o dal 
Presidente della Commissione Distrettuale Rotary per 
il Rotaract.

ARTICOLO 29 - DIFFUSIONE  
1. Ogni socio del Distretto può richiedere copia 
aggiornata del presente Regolamento alla Commissione 
Regolamento e Revisione dei Conti che è tenuta a 
provvedere all’invio senza indugio.

2. Il RRD, all’inizio di ogni anno sociale, provvede 
ad inviare una copia del presente Regolamento ai 
Presidenti dei Club e al Presidente della Commissione 
Distrettuale Rotary per il Rotaract. 

ARTICOLO 30 - OSSERVANZA  
1. Tutti i Soci del Distretto Rotaract 2100 sono tenuti 
ad osservare le norme del presente Regolamento, le 
decisioni e le interpretazioni rese in forza di esso. 
Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza delle 
disposizioni dettate da questo Regolamento.


