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Care Amiche,
Cari Amici,

è per me un grandissimo piacere iniziare questa avventura insieme. Un nuovo percorso rotaractiano, portando con noi il
bagaglio di esperienza accumulata negli ultimi anni. Anni in cui purtroppo abbiamo perso così tanto a causa della
pandemia; Abbiamo perso l’opportunità di stare insieme ai nostri amici e familiari. Siamo stati costretti a rinunciare non
solo agli abbracci o alle strette di mano, ma a rinunciare anche alla nostra quotidianità, alla nostra “libertà”: “Rimaniamo
più distanti oggi, per riabbracciarci domani”. Molti hanno perso gli affetti, altri  il lavoro. Pagine buie della nostra storia
che hanno fatto crescere il numero di persone che hanno bisogno di aiuto, del nostro aiuto. 

Nel 2022 grazie alla capillare campagna vaccinale e grazie al senso di responsabilità dei cittadini, la speranza di
ritornare alla normalità è una realtà concreta. Ma si tratta pur sempre di una normalità diversa rispetto a quella a cui
eravamo abituati. Come giovani rotaractiani dobbiamo quindi essere costantemente pronti al cambiamento,  pronti al
futuro.  

Ciò che invece deve rappresentare un punto fisso, sono i valori sottesi alla nostra associazione: servizio, amicizia,
tolleranza, integrità e leadership. Oggi così come nel futuro questi valori faranno sempre parte del Rotaract e al fine di
potenziare l’azione rotaractiana e di fare servizio, dobbiamo valorizzarli tutti. Non possiamo ignorarne uno rispetto ad un
altro sulla base di valutazione estemporanee. In particolare il tema della tolleranza sta diventando ancora una volta una
questione critica nella nostra società e il valore dell’inclusione non è mai stato così importante. Allo stesso tempo
dobbiamo esercitare la nostra leadership, alzare la testa e parlare ogni qualvolta che assistiamo ad un’ingiustizia.



“Liberi di essere” sarà la prerogativa del nostro anno sociale, liberi da ogni forma di discriminazione e liberi
di agire per salvaguardare l’equità e l’integrità sociale. 

Ma quando si parla di servizio per l’umanità, una sua parte essenziale è proteggere il nostro pianeta e
preservarlo per le generazioni future. “Da incendi e inondazioni catastrofiche, allo scolorimento delle
barriere coralline e alla perdita di biodiversità, l'impatto del cambiamento climatico è già fin troppo
evidente". E’ nostro preciso dovere agire attraverso programmi e progetti di sviluppo sostenibile: “Salviamo
la Terra e avremo un futuro”. 

Come Rotaractiani abbiamo il potere di avviare un cambiamento positivo nella nostra società, non
restiamo immobili come degli spettatori passivi. Tutto ciò che facciamo, ci consente di cambiare vite in
tutto il mondo. Questo è il nostro momento!

Buon Rotaract a tutti,

Valeria
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IL DISTRETTO 2101 E LE SUE ZONE: 

 CAMPANIA FELIX 10
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Acerra - Casalnuovo "Aniello Montano"
Afragola - Frattamaggiore "Porte di Napoli"

Aversa - Terra Normanna
Benevento

Capua Antica e Nova
Caserta Terra di Lavoro 1968

Caserta "Luigi Vanvitelli"
Caserta Reggia

Maddaloni - Valle di Suessola
Nola - Pomigliano d'Arco

11 soci

19 soci

11 soci

21 soci

7 soci

35 soci

17 soci

22 soci

13 soci

19 soci



IL DISTRETTO 2101 E LE SUE ZONE: 

CILENTANA 6
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Battipaglia
Campagna - Valle del Sele

Paestum
Roccadaspide - Valle del Calore

Sala Consilina - Vallo di Diano
Vallo della Lucania - Cilento

17 soci

13 soci

10 soci

11 soci

17 soci

10 soci



IL DISTRETTO 2101 E LE SUE ZONE: 

DUE PRINCIPATI 9
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Avellino
Avellino Est

Campus Salerno dei Due Principati
Nocera Inferiore Apudmontem

Nocera Inferiore - Sarno
Salerno

Salerno Duomo
Salerno Est

Sant'Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto

11 soci

23 soci

17 soci

18 soci

22 soci

40 soci

15 soci

19 soci

10 soci



IL DISTRETTO 2101 E LE SUE ZONE: 

GOLFO DEL VESUVIO 9
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Castellammare di Stabia
Ercolano Centenario

Ottaviano
Pompei

Poggiomarino Vesuvio Est
Scafati - Angri Realvalle

Sorrento
Torre Annunziata - Oplonti

Torre del Greco - Comuni Vesuviani

30 soci

14 soci

19 soci

33 soci

10 soci

16 soci

15 soci

12 soci

27 soci



IL DISTRETTO 2101 E LE SUE ZONE: 

PARTENOPEA 13
 C
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Napoli
Napoli Angioino

Napoli Castel dell'Ovo
Napoli Castel Sant'Elmo

Napoli Est
Napoli Nord

Napoli Nord Est
Napoli Ovest

Napoli Parthenope
Napoli Posillipo

Napoli Sud Ovest
Pozzuoli

E-Club Italy South 2101 

30 soci

19 soci

20 soci

12 soci

16 soci

20 soci

21 soci

31 soci

9 soci

20 soci

27 soci

14 soci

11 soci 



sviluppare e rafforzare relazioni internazionali tra Club e membri di Paesi diversi;
moderare e permettere lo scambio di informazioni tra i distretti e i club partecipanti;
aiutare le relazioni internazionali attraverso il Rotary International e incoraggiare le collaborazioni su progetti internazionali;
organizzare eventi internazionali e conferenze a scopo formativo.

Rotary International Code of Policies (Ottobre 2018)
Art. 41.040
17 - Attività Rotaract oltre l'ambito distrettuale
B) Organizzazioni multidistrettuali d'informazione Rotaract (MDIO)

Nel luglio 2018 Il Rotary International ha anche pubblicato "statuto e regolamento tipo" per i Multi-district Information
Organization (MDIO) in cui si definiscono gli obiettivi di tali entità:

Un MDIO non è quindi un'entità sovra-distrettuale, piuttosto uno strumento al servizio dei distretti membri che li aiuti a migliorare i
rapporti internazionali e utilizzarli per rendere più potente l'azione rotariana.

Il Distretto 2101 è membro di due MDIO: European Rotaract Information Centre (ERIC Rotaract Europe) e Mediterranean MDIO
(Mediterranean Rotaract).

I MULTIDISTRETTI



L'European Rotaract Information Centre, o ERIC - Rotaract Europe, è stato fondato nel 1988 durante la prima Rotaract European
Convention ad Anversa. In tale occasione si elegge anche il primo Board, che esprime un rappresentante per ogni Paese: Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, ITALIA, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera and Turchia.

Nel 1993 viene ufficialmente riconosciuto dal Rotary International e diventa così il primo MDIO internazionale. É proprio per questa
ragione che l'ERIC-Rotaract Europe è l'unico multidistretto a dover riportare nel nome la sigla MDIO.

Ad oggi European Rotaract Information Centre ha 115 distretti membri provenienti da 47 Paesi e coinvolge più di 20.000
rotaractiani.

I MULTIDISTRETTI
EUROPEAN ROTARACT

INFORMATION CENTRE

STORIA



L'organismo deputato alla gestione del multidistretto è il Board e si divide in: Executive Board, composto da President, Vice
President, Secretary, Treasurer, Marketing Director, Social Officer, IT Officer, Past President, e Country Representatives.

L'ex Distretto 2100, negli anni, ha espresso più volte suoi rappresentanti all'interno dell'E.R.I.C - Rotaract Europe Executive Board.

Al fine di migliorare gli scambi tra i distretti membri, lo European Rotaract Information Centre organizza ogni anno tre (3) eventi
internazionali: due Rotaract European Meetings (REMs) e una European Conference (EUCO). Ogni conferenza è preceduta e
seguita da un evento internazionale più intimo (PreREM/PostREM/PreEUCO/PostEUCO) che permetta di scoprire e conoscere le
tradizioni e la cultura locali.

L'ex Distretto 2100 ha ospitato il REM Salerno nel 2003, il REM Vesuvius Express e il PreREM Salerno, entrambi nel 2019. 

Ogni anno l'ERIC-Rotaract Europe propone un Social Project per focalizzare l'azione di tutti i distretti membri.

Inoltre, ogni anno l'ERIC-Rotaract Europe mette a disposizione dei premi in denaro per contribuire ai progetti meritevoli in varie
categorie: BESP - Best European Social Project; TWA - Twin Club Award; RC - Rotary-Rotaract Collaboration.

L'ex Distretto 2100 si è spesso distinto con progetti di club, distrettuali e nazionali.

EUROPEAN ROTARACT

INFORMATION CENTRE

I MULTIDISTRETTI

STRUTTURA

EVENTI INTERNAZIONALI 

SOCIAL PROJECT E AWARDS



Il Mediterranean MDIO, o Mediterranean Rotaract, è stato fondato a Pompei, dai Distretti 2100 (ora 2101 e 2102), 9050, 2450 (ora
2451 e 2452), 2202, nel Dicembre 2012 e riconosciuto dal Rotary International il 13 Febbraio 2013.

Ad oggi il Mediterranean MDIO ha 23 distretti membri provenienti da 17 Paesi e coinvolge più di 500 Club.

ITALIA

Albania Cipro

Francia Grecia Monaco

Montenegro

Malta

Slovenia Spagna Turchia

I MULTIDISTRETTI
MEDITERRANEAN

MDIO

Algeria Egitto

Libano

Marocco Tunisia

Croazia

STORIA



L'organismo deputato alla gestione del multidistretto è il Board si divide in: Executive Board, composto da President, Vice
President, General Secretary, Treasurer, Sergeant At Arms, International Coordinator, Communication Coordinator, Social Media
Coordinator, Rotary Delegate, Past President, e Country Representatives.

L'ex Distretto 2100, negli anni, ha espresso più volte suoi rappresentanti all'interno del Mediterranean MDIO Board.

Al fine di migliorare gli scambi tra i distretti membri, il Mediterranean MDIO organizza ogni anno due (2) eventi internazionali:
Mediterranean Rotaract Meetings (M2R) e una Mediterranean Convention (MediCon) durante la quale viene organizzato il
Mediterranean Peace Forum (MPF). É possibile organizzare un evento internazionale più intimo (PreMediCon/PostMeduCon) che
permetta di scoprire e conoscere le tradizioni e la cultura locali e che preceda e/o segua il MediCon.

L'ex Distretto 2100 ha ospitato la fondazione del Multidistretto a Pompei nel 2012 e il MediCon Salerno nel 2015.

Ogni anno il Mediterranean MDIO propone uno o più Social Project(s) per focalizzare l'azione di tutti i distretti membri.

Inoltre, ogni anno I il Mediterranean MDIO mette a disposizione dei premi per i progetti dei singoli club meritevoli in varie
categorie: OPA - Outstanding Project Award; MPP - Mediterranean Prize for Peace.

L'ex Distretto 2100 si è spesso distinto con progetti di club.

I MULTIDISTRETTI
MEDITERRANEAN

MDIO

STRUTTURA

EVENTI INTERNAZIONALI 

SOCIAL PROJECT E AWARDS



IL CONSIGLIO 

DIRETTIVO 



IL PRESIDENTE 

La responsabilità principale di un Presidente è rendere efficiente il suo Club, dirigendolo con passione e costanza, assicurandosi che tutto
funzioni in modo corretto e perseguendo i principali obiettivi di: conservare e possibilmente aumentare l’effettivo; realizzare progetti di
successo che affrontino i bisogni della comunità locale o delle comunità di altri Paesi; preparare dirigenti capaci di servire il Rotaract ed
il Rotary oltre il confine del singolo Club. Il Presidente rappresenta il Club nei rapporti con i terzi.

Condivisi: Coloro che partecipano alla definizione di un obiettivo e allo sviluppo delle strategie necessarie per raggiungerlo devono
essere impegnati a raggiungerlo.
Misurabili: Un obiettivo deve rappresentare un traguardo chiaro e concreto, perseguibile da tutti i Soci.
Ambiziosi: L’obiettivo deve essere sufficientemente ambizioso da superare nelle intenzioni i risultati conseguiti nel passato dal Club.
Raggiungibili: Utilizzando le risorse disponibili, il Club deve essere in grado di perseguire l’obiettivo prefissato.

Il lavoro di un Presidente inizia sin dal momento dell’elezione: il Presidente eletto guiderà il Club nella definizione degli obiettivi da
raggiungere durante l’anno rotariano in cui si attua il suo esercizio. A tal proposito, egli deve innanzi tutto valutare lo stato attuale del
Club, identificandone punti di forza e debolezze, individuando strategie per migliorarne l’efficienza, segnalando le aree che presentano
possibili problematiche ed incoraggiando la più vasta partecipazione anche in questa prima fase progettuale, riconoscendo i meriti dei
Soci attivi. In questo primo segmento il Presidente eletto deve: comprendere le caratteristiche di un obiettivo efficace; sviluppare o
valutare gli obiettivi a lungo termine; definire obiettivi annuali, in armonia con quelli a lungo termine ed in armonia con gli obiettivi
distrettuali; assicurare lo sviluppo di un piano d’azione per ogni obiettivo; implementare e valutare con regolarità gli obiettivi; motivare
tutti i Soci alla realizzazione degli obiettivi. Utilizzate, come esempio, il seguente foglio di lavoro per definire gli obiettivi necessari a
sostenere le attività del Club. Assicuratevi che gli obiettivi siano:

RUOLO E RESPONSABILITÀ

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

1/6



IL PRESIDENTE 

Il Presidente deve tenere in considerazione le caratteristiche individuali dei Soci e dirigenti del Club, sostenendo le loro motivazioni e
promuovendo programmi di riconoscimento individuale e collettivo. Una funzione importante del Presidente è quella di sviluppare
relazioni con i dirigenti dei Club, i Soci ed i dirigenti distrettuali. Una dirigenza efficace dipende dalle capacità di gestione, dallo spirito
di squadra, dall’entusiasmo e dall’integrità. La capacità di gestione viene dimostrata nel condurre le iniziative di risoluzione dei problemi
e nell’essere disponibile per i Soci attraverso la promozione di una comunicazione diretta.

COLLABORARE CON I DIRIGENTI DI CLUB E DISTRETTO

2/6

Il Presidente deve tenere in considerazione le caratteristiche individuali dei Soci e dirigenti del Club, sostenendo le loro motivazioni e
promuovendo programmi di riconoscimento individuale e collettivo. Una funzione importante del Presidente è quella di sviluppare
relazioni con i dirigenti dei Club, i Soci ed i dirigenti distrettuali. Una dirigenza efficace dipende dalle capacità di gestione, dallo spirito
di squadra, dall’entusiasmo e dall’integrità. La capacità di gestione viene dimostrata nel condurre le iniziative di risoluzione dei problemi
e nell’essere disponibile per i Soci attraverso la promozione di una comunicazione diretta.
La responsabilità ultima dell’amministrazione del Club spetta al Consiglio Direttivo, coordinato dal Presidente di Club. Il Presidente eletto
ha sopratutto le seguenti responsabilità amministrative: conoscere i regolamenti e le procedure amministrative del Club contenute nello
Statuto e nel Regolamento di Club; riesaminare le ultime versioni dello Statuto e del Regolamento tipo; conoscere il funzionamento del
processo di emendamento del Regolamento di Club; collaborare con i dirigenti per aggiornare il Regolamento.

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB



IL PRESIDENTE 

Monitorare l’andamento delle spese in relazione al bilancio preparato;
Annotare in modo corretto tutte le spese effettuate dal Club nel corso dell’anno;
Assicurarsi che la struttura delle quote sociali del Club e i regolamenti relativi ad eventuali penali non pregiudichino la stabilità
finanziaria e il raggiungimento degli obiettivi di Club;
Accertarsi che tutte le quote sociali vengano inviate al Distretto, così come stabilito dalla Tesoreria Distrettuale;
Presentare un rapporto completo sullo stato delle finanze del Club prima della fine dell’anno.

I Rotaract Club sono tenuti a gestire le proprie risorse finanziarie con la dovuta competenza e prudenza. Per essere certi che le questioni
finanziarie del Club procedano regolarmente è necessario tenere in ordine registri e resoconti contabili, preparare un bilancio
equilibrato e sottoporlo a revisione annuale. Il Presidente del Club deve collaborare con il Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere
per:

3/6

FINANZE

Le riunioni di Club, del Distretto e quelle nazionali consentono ai Rotaractiani di conoscersi, formare i futuri dirigenti e promuovere
l’affiatamento. Durante il proprio mandato, il Presidente di Club dovrà prepararsi per numerose riunioni, tra le quali: Assemblee di Club;
Riunioni del Consiglio Direttivo; Visita ufficiale del Rappresentante Distrettuale e del suo Esecutivo. È compito del Presidente promuovere
le riunioni distrettuali e nazionali durante le Assemblee dei Soci e all’interno del bollettino di Club. In particolare è utile promuovere la
partecipazione alle seguenti riunioni distrettuali: - Assemblee Distrettuali - Congresso Distrettuale - Seminari e Forum Distrettuali -
Conferenze Distrettuali di Formazione (SIPE e SIDE) - Congressi Nazionali. Queste riunioni offrono ai Soci dei Club un’opportunità unica
per comprendere meglio lo scopo più ampio delle attività e per promuovere l’affiatamento. Le Assemblee Distrettuali forniscono inoltre,
l’opportunità di discutere i progetti di Club e distrettuali, e quella di sviluppare progetti di collaborazione con altri Club del Distretto.

RIUNIONI



IL PRESIDENTE 

Definire gli obiettivi di Club e sviluppare un piano d’azione;
Coordinare le attività delle Commissioni;
Condurre discussioni informali che stimolino soluzioni e attività creative;
Riesaminare punti di forza e debolezze del Club.

Il Presidente è responsabile della pianificazione e della conduzione delle Assemblee dei Soci. È infatti il Presidente a presiedere le
Assemblee di Club in cui:

Numerosi sono i temi di discussioni delle Assemblee di Club, come gli obiettivi ed il ruolo dello stesso all’interno degli obiettivi del Distretto
o la crescita ed il mantenimento dell’effettivo.

Non bisogna mai iniziare un’Assemblea senza averne prima comunicato ai Soci l’ordine del giorno. Questo può consistere in un
programma complesso, composto di vari punti suggeriti da altri membri del Consiglio Direttivo oppure può trattarsi di un ordine del
giorno semplice e indefinito, da determinarsi in seguito per mezzo di discussione nel corso della riunione stessa. L’ordine del giorno di una
Assemblea di Club differirà nella sua struttura da quello di una riunione dei Consiglio Direttivo.

Nell’ordine dei giorno deve essere indicato non solo ciò che si vuol trattare, ma anche il modo e la quantità di tempo richiesta. Si deve
lasciar spazio per i rapporti necessari e per gli altri affari del Club; i rapporti devono essere brevi e precisi, pur offrendo tutta la
documentazione desiderata. Il Presidente deve fare appello ai responsabili di Commissione e ad altri membri per la presentazione dei
rapporti di cui sono stati incaricati.

4/6

ASSEMBLEE E SOCI

Prima dell’inizio del proprio mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo un numero sufficiente di volte per porre le basi di un
efficace lavoro in comune. Il Consiglio Direttivo decide sulle tematiche che non sono riservate all’Assemblea, per quanto attiene
all’attività del Club, a norma dello Statuto e del Regolamento. Il Consiglio Direttivo è responsabile degli atti dei dirigenti e delle
Commissioni del Club. Il Consiglio Direttivo può costituire un comitato d’appello contro gli atti dei dirigenti e delle Commissioni.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



IL PRESIDENTE 
5/6

Doti individuali;
Esigenze del ruolo;
Esperienza Rotaractiana;
Disponibilità personale in vista di altri compiti straordinari.

Gli incarichi non devono essere distribuiti sulla base della popolarità dei candidati;
Uno dei modi migliori per assimilare i nuovi Soci è di inserirli appena possibile in una Commissione.

Al Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, spetta l’istituzione delle Commissioni Permanenti e Speciali ritenute necessarie per
l’amministrazione del Club; il Presidente è membro ex-officio di tutte le Commissioni. Le Commissioni agiscono su mandato del Presidente
e svolgono funzioni consultive e di organizzazione attiva per le materie di loro competenza.

Nel distribuire gli incarichi delle varie Commissioni, si devono nominare dapprima le commissioni Permanenti (Azione Interna, Azione
Professionale, Azione Pubblico Interesse, Azione Internazionale, Azione per la Gioventù) e aggiungere altre Commissioni Speciali secondo
quanto si giudichi più opportuno. Gli incarichi dovrebbero essere distribuiti sulla base di:

Bisogna tenere presenti due cose:

È importante organizzare le Commissioni prima di assumere il mandato. Bisogna assicurarsi che le Commissioni abbiano perfettamente
capito i loro compiti, invitandole a presentare regolarmente i loro rapporti, in modo che si possa controllare se funzionano efficacemente
e se procedono verso le mete prestabilite.

RIUNIONI DI COMMISSIONE 



IL PRESIDENTE 
6/6

Un Club efficiente deve essere in grado di conservare e/o aumentare il numero dei suoi Soci. La sua capacità di affrontare le esigenze
della comunità e di formare dirigenti in grado di servire al di là del livello locale dipende dalla forza e dalle dimensioni del suo effettivo.
Una strategia efficace e completa per lo sviluppo dell’effettivo deve includere misure relative al reclutamento ed alla conservazione. Il
Presidente deve essere portavoce e sostenitore dell’esigenza dell’allargamento dell’effettivo, stimolandolo attraverso progetti di Club
interessanti ed efficaci, pubbliche relazioni, riunioni coinvolgenti ed in generale con un clima POSITIVO e COSTRUTTIVO. A tal proposito, il
Presidente deve sincerarsi ed è responsabile dell’adeguatezza dell’opera di Azione Interna, che si articoli nei momenti dell’identificare,
introdurre, invitare, ammettere, informare ed orientare, coinvolgere, formare i nuovi Soci. Nell’affrontare qualunque progetto, le chiavi del
successo saranno l’attenzione alla corretta determinazione dei bisogni, la pianificazione e l’implementazione e l’attenta valutazione.
Il Presidente cura anche la gestione delle pubbliche relazioni, coadiuvato dal Segretario e dall’eventuale Commissione ad hoc, si assicura
che il Club conduca progetti ed attività in grado di attirare l’attenzione dei mass media e funge da portavoce del Club, ribadendo
anche a platee esterne cosa sia il Rotaract, chi siano i Rotaractiani e quali siano i programmi del Rotaract. Inoltre si assicura che ogni
Socio conosca la storia del Rotaract, il suo scopo, i suoi programmi e le attività dell’organizzazione; incoraggia i Soci a cercare nuove
opportunità volte a migliorare l’efficacia dell’operato del Rotaract attraverso contatti personali o professionali; allaccia rapporti con
altre associazioni territoriali.

SVILUPPO E MANTENIMENTO DELL'EFFETTIVO DEI SOCI



Il Vice-Presidente, in assenza del Presidente, lo sostituisce e ne assume le funzioni in tutte le riunioni del Club, del Consiglio Direttivo e
della Assemblea dei Soci. Il Vice-Presidente concorda con il Presidente i punti all’Ordine del Giorno delle riunioni del Club, lo aiuta e
supporta; è necessario che conferisca regolarmente con il Presidente e faccia ogni sforzo per tenersi informato sulle procedure, piani,
obiettivi e attività del Club.Il Vice-Presidente è tenuto a conoscere approfonditamente lo Statuto e il Regolamento tipo di un Rotaract
Club, oltre allo Statuto e al Regolamento del proprio Club.

L’immediato Past President è l’unico membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Egli garantisce la continuità nell’azione di servizio di ogni Club Rotaract; inoltre, supporta il Presidente nella gestione del Club
consigliandolo, se interrogato circa le decisioni da prendere al fine di mantenere la serenità e l’armonia all’interno del Club.

Nel caso in cui il Past President immediato, all’inizio del nuovo anno sociale, non sia membro del Club, sarà il Rotary Club Partner insieme
con il Rotaract Club a decidere se e come colmare la vacanza.

IL VICE-PRESIDENTE 

RUOLO E RESPONSABILITÀ

IL PAST PRESIDENT

RUOLO E RESPONSABILITÀ



IL SEGRETARIO 

È il ruolo che consente il funzionamento efficiente del Club. La segreteria, infatti, è l’organo del consiglio direttivo che si occupa di
monitorare, gestire, trasmettere e archiviare in modo efficace tutte le comunicazioni interne (Consiglio Direttivo, Commissioni di Club,
soci) ed esterne (Rappresentante Distrettuale, Segreteria Distrettuale, Delegato di Zona, Rotary Padrino, Segreteria di altri Club
Rotaract) al Club, facendo da collante tra il Consiglio Direttivo ed i soci e tra i vari Club. Il ruolo necessita quindi di ottime capacità
organizzative ed un forte spirito di collaborazione, utile a mantenere vivi e rafforzare i rapporti con gli altri Club Rotary, Rotaract e
Interact. Essendo un ruolo particolarmente tecnico, è necessaria, altresì, un’approfondita conoscenza di Statuto e Regolamento di Club, al
fine di poter intervenire prontamente ed in modo corretto nelle dinamiche che il Club si troverà a dover affrontare nel corso dell’anno
sociale.

RUOLO E RESPONSABILITÀ

Carta Costitutiva;
Statuto di Club e Regolamento di Club (con storico delle modifiche eventualmente apportate agli stessi negli anni);
Domande di affiliazione e anagrafica dei Soci;
Convocazioni e verbali delle riunioni.

Aggiornare i dati sull’effettivo, mantenendo aggiornato il registro dei soci;
Prendere nota delle presenze dei soci alle attività del proprio Club (assemblee dei soci, assemblee del consiglio direttivo ed eventi),
del Distretto e degli altri Club;
Redigere, inviare e archiviare le convocazioni e gli avvisi per le assemblee del Club, del suo Consiglio Direttivo e delle sue
Commissioni;

In concreto, il Segretario al momento del Passaggio delle Consegne dovrà premurarsi di reperire dal Segretario uscente tutta la
documentazione del Club inerente gli anni sociali precedenti, integrando alla stessa i documenti relativi al suo anno di carica. Dovrà,
quindi, occuparsi di raccogliere e archiviare:

Inoltre, nell’intero corso del suo mandato, sarà incaricato di:

COMPITI
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IL SEGRETARIO 

Redigere, inviare e archiviare i Verbali delle suddette assemblee;
Redigere, inviare e archiviare la “Lettera del Mese” di Club con gli appuntamenti mensili stabiliti;
Gestire le comunicazioni del Consiglio Direttivo di Club, delle singole Commissioni, le comunicazioni con il Rotary Club Padrino, con il
Rappresentante Distrettuale e con l’Esecutivo Distrettuale;
Gestire la corrispondenza di Club (mail, fax e lettere) e, in sinergia con il Presidente, darne puntuale riscontro.

Nell’intestazione, posizionare sulla sinistra il logo del Rotary International dell’ a.R. corrente, sulla destra il logo del Distretto Rotaract
di appartenenza dell’a.R. corrente e al centro il logo del Club Rotaract;
A piè di pagina, devono essere indicati il nome del club per esteso, la sede sociale e i recapiti della presidenza e della segreteria di
Club.

della convocazione di un'Assemblea dei Soci;
della convocazione di un Consiglio Direttivo;
del verbale di un'Assemblea dei Soci;
del verbale di un Consiglio Direttivo.

La convocazione di una riunione di Club, sia essa l’Assemblea Ordinaria dei Soci, la riunione del Consiglio Direttivo o di una Commissione,
deve essere inviata a mezzo e-mail nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento proprio del Rotaract Club (solitamente, essa viene
inviata in anticipo di una settimana rispetto alla data stabilita per l’Assemblea). In ogni caso, è necessario che sia indicato l’ordine del
giorno e che la stessa, in quanto comunicazione ufficiale del Club, sia scritta sulla carta intestata del Club e vi siano apposte la firma del
Presidente unitamente a quella del Segretario.

Si rammenta che, nel predisporre la carta intestata di Club, occorre rispettare le seguenti linee guida:

Si allegano i facsimile:

REDAZIONE DELLA CONVOCAZIONE
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https://drive.google.com/file/d/14FA-BviY1LxJ4tNjy_dsouFa9pEv4Pc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T_4wpuq55l3lo78P0ASpdWfr957GCM-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183x8a5rrO2DissV9ZbGNzaPsL2rhF8bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDQR7u46XGQWZKtVZIcZBW4nzzBHRcTJ/view?usp=sharing


IL SEGRETARIO 

Anagrafica dell’effettivo (da comunicare alla Segreteria Distrettuale all’inizio dell’a.R.);
Rapporto semestrale sulle attività del Club.

Una parte essenziale del lavoro del Segretario consiste nella redazione e presentazione al proprio Rotary Padrino e al Distretto dei
rapporti richiesti, tra i quali:

In particolare, risulta di fondamentale importanza la redazione dei due Rapporti Semestrali sulle Attività di Club, da inviare alla
Segreteria Distrettuale entro la fine dei mesi di Gennaio e Maggio. In tale documento, dovranno essere comunicati i dati completi dei
soci del Club, comprese le eventuali variazioni dell’effettivo (nuovi soci, soci dimissionari, soci trasferiti, aspiranti soci, ecc.), unitamente a
un rendiconto di tutte le attività di club poste in essere nel semestre in esame e alle ricevute dei bonifici attestanti il regolare pagamento
delle quote sociali distrettuali o di qualsiasi altra quota richiesta dal Distretto. Chiaramente, essendo anch’essa una comunicazione
ufficiale del Club, deve essere redatta su carta intestata.

Il Segretario si occupa della redazione della cosiddetta “Lettera del mese”, il memorandum degli appuntamenti mensili stabiliti in
Consiglio Direttivo. 

Deve contenere, mediante l’utilizzo di un linguaggio formale, tutti gli appuntamenti previsti dal Club per quel mese (inclusi gli Interclub di
Zona e gli Interclub a cui il Rotaract Club ha aderito) e può contenere un messaggio personale del Presidente rivolto ai Soci.

Deve, altresì, indicare gli appuntamenti Distrettuali (Assemblee Distrettuali e simili), rinviando ai contatti della Segreteria Distrettuale o
del Rotaract Club ospitante per informazioni più dettagliate. Possono eventualmente essere segnalati Eventi Nazionali e Internazionali
(Appuntamenti del multi-distretto ERIC e multi-distretto MED).

REDAZIONE DEI RAPPORTI PERIODICI
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REDAZIONE DELLA LETTERA DEL MESE 



IL SEGRETARIO 

Soci Ordinari del Club
Soci Onorari e Soci Amici del Club;
Aspiranti Soci del Club;
Governatore Rotary Distretto 2101;
Delegato Rotary per il Rotaract Distretto Rotary 2101;
Presidente del Rotary Club Padrino;
Segretario del Rotary Club Padrino;
Delegato Rotary Club Padrino per il Rotaract Club;
Rappresentante Rotaract Distretto 2101;
Segretari Rotaract Distretto 2101;
Delegato di Zona;
Presidenti dei Rotaract Club del Distretto 2101;
Segretari dei Rotaract Club del Distretto 2101;
Presidente Interact Club;
Segretario Interact Club;
Delegato Rotary Club Padrino per l’Interact Club.

La lettera del mese va inviata entro e non oltre l’ultima domenica del mese precedente a quello a cui essa fa riferimento, trasmettendola
a mezzo mail e allegandola in formato PDF, ai seguenti destinatari (avendo l’accortezza, ai fini della tutela dei dati, di inserire i
destinatari in copia conoscenza nascosta, ccn):

Si allega un facsimile di Lettera del Mese.
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https://drive.google.com/file/d/196L4xWHrEljmZobe33fTIKADoYQ1jM9t/view?usp=sharing
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 le date devono essere prenotate solo ed esclusivamente se l’evento e/o l’attività risulta effettivamente organizzata;
 non è possibile bloccare più date per lo stesso evento e/o attività;
 tutte le date prenotate devono obbligatoriamente riportare i dettagli dell’evento e/o attività prevista.

Ai fini di una corretta gestione delle attività programmate dai Club, il Segretario, di concerto con il Presidente, è incaricato della
calendarizzazione degli eventi del proprio Club sulla piattaforma Rotarapp, in osservanza delle seguenti indicazioni:

1.
2.
3.

È opportuno che tutti i club operino nel rispetto dell’altrui progettualità e, pertanto, Segreteria Distrettuale e Delegati di Zona avranno il
compito di vigilare sulle operazioni di prenotazione date, evitando che si contravvenga alle indicazioni di cui sopra e che si danneggino
gli altri Club nella propria organizzazione.

La violazione delle regole di condotta anzidette potrà essere valutata ai fini dell’erogazione dei finanziamenti Distrettuali in favore dei
Club.

CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ DEL CLUB E ROTARAPP



IL TESORIERE 

Si assicura che il Club sia in regola con tutti gli obblighi che la normativa fiscale italiana prevede, in caso contrario, insieme al
Presidente, provvede all’assolvimento degli stessi;
Riscuote le quote sociali ed ogni altro pagamento deliberato dal Consiglio Direttivo;
Custodisce i fondi del Club, mantenendo aggiornati i libri contabili e deposita i fondi secondo la destinazione approvata dal
Consiglio Direttivo;
Custodisce altresì copia delle ricevute fiscali e non, di competenza del suo mandato al fine di garantire trasparenza e tracciabilità di
tutti i flussi finanziari di Club;
Redige, insieme al Presidente, il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
Redige, insieme al Presidente, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, con particolare attenzione alla
migliore corrispondenza di voci con il suddetto bilancio preventivo e al raggiungimento del “Pareggio di Bilancio”, salvo casi
eccezionali e preventivamente comunicati ed approvati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci;

Il Tesoriere è la figura del Consiglio Direttivo responsabile della gestione economico-finanziaria del Club; collabora con il Presidente ed
il Consiglio Direttivo alla programmazione delle attività, in conformità alle risorse economico-finanziarie del Club e/o eventualmente
reperibili. Ha l’obbligo di gestire (di comune accordo con il presidente) e custodire le risorse finanziarie del Club, così come previsto dal
regolamento e dallo Statuto di Club, nonché dal Code of Policies, sempre in linea con la normativa fiscale vigente. A tale scopo il
Tesoriere è tenuto a vigilare ed eventualmente coadiuvare il presidente all’adempimento degli obblighi legali inerenti alla gestione
economica.
Il tesoriere, come tutte le cariche di un Consiglio Direttivo, entra in carica il 1 Luglio dell’anno (inizio dell’anno Rotariano).
Questo ruolo è fondamentale nella vita del Club, ed è opportuno che chiunque lo ricopra sia consapevole della responsabilità che
assume, dovendo gestire le finanze di un Club, provvedere a riscuotere le quote sociali dello stesso, coadiuvando il Club con una attenta
gestione delle risorse al fine di chiudere il bilancio dell’anno sociale con il ben noto “pareggio di Bilancio”.

Di seguito vengono brevemente elencate le maggiori responsabilità che gravano sul ruolo del tesoriere, il quale:

RUOLO E RESPONSABILITÀ
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IL TESORIERE 

Mantiene una contabilità trasparente ed accessibile a chiunque dei soci ne volesse prendere visione;
Gestisce i fondi in maniera oculata e minuziosa, volta ad evitare sprechi, nel pieno rispetto dei valori Rotariani e di comune accordo con
il Consiglio Direttivo;
Ha una visione completa e continuamente aggiornata dello stato di finanze del Club;
Svolge tutte le mansioni fiscali generalmente associate all’incarico;
Provvede alla riscossione dei fondi di qualsiasi evento di Service che richiede un esborso economico da parte dei Soci;

Lavorare in sinergia con il proprio alter ego nell’esecutivo Distrettuale (i.e. il Tesoriere Distrettuale);
Formare e preparare per tempo il proprio successore, fungendogli da supporto meramente consultivo al termine del proprio mandato.

Preparare un rapporto sullo stato delle finanze del Club, così come previsto dal regolamento di Club, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo richieda;
Svolgere tutte le operazioni finanziarie di Club sia in entrata che in uscita, utilizzando un conto corrente bancario intestato al Club di
appartenenza*.
Chiedere formale approvazione di qualsiasi operazione d’uscita al Presidente ed al Club, anche quelle relative al normale funzionamento
di quest’ultimo, conservando la documentazione prodotta per ogni transazione;
Consegnare, al termine del proprio mandato, fondi, libri contabili e tutto ciò di proprietà del Club al Tesoriere e/o al Presidente
entrante. A tale scopo, è sempre utile redigere, congiuntamente al Bilancio Consuntivo, una nota integrativa al fine di esplicare le voci di
Bilancio ed eventuali somme congelate, ripristinate dal precedente anno finanziario o eventuali note utili al proprio successore.

Come ogni ruolo del Consiglio Direttivo, è altresì caldamente tenuto a: 

L’impegno richiesto dall’incarico che un Tesoriere Incoming si appresta a ricoprire è direttamente proporzionale alla grandezza del Club e
delle attività che saranno attuate durante l’anno sociale; è quindi fondamentale comprendere appieno i compiti che tale carica richiede:
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* È assolutamente sconsigliato l’utilizzo di conti personali, al fine di evitare possibili confusioni tra le operazioni e soprattutto per evitare potenziali rischi fiscali collegati
alle norme antiriciclaggio (in modo da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari) nonché per salvaguardare la massima trasparenza nella gestione associativa.



IL TESORIERE 

Il tesoriere, nel momento in cui entra in carica, è tenuto a controllare accuratamente la revisione dei conti del club, condotta su richiesta
del Consiglio Direttivo Entrante, per determinare l’eventuale esistenza di somme da pagare o da riscuotere. I risultati di tale verifica, che
di buona norma andrebbero riportati nella nota integrativa allegata al Bilancio Consuntivo, vanno necessariamente presentati alla prima
riunione del consiglio entrante, usualmente in occasione del “Direttivo Congiunto”.
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Il Possesso del Codice Fiscale del Club*;
 Il deposito della copia dell’atto costitutivo e dello Statuto di Club presso l’Agenzia delle Entrate;
La comunicazione di variazione del Rappresentante legale all’Agenzia delle Entrate tramite modello EAS entro e non oltre il 31 marzo
dell’anno sociale di carica (i.e. il 31 Marzo dopo il Passaggio delle Consegne);
La comunicazione entro il 31 luglio all’Agenzia delle Entrate della variazione dei dati del rappresentante legale pro tempore
(Presidente) tramite Modello AA5/6.

In comune accordo con il segretario deve accertarsi di possedere, negli atti di segreteria, l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali di ogni singolo socio, così come previsto dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018;
Deve custodire e tenere sempre aggiornati i libri sociali (solitamente custoditi nella sede legale del Club);
Deve mantenere aggiornata la contabilità e custodire in maniera precisa ed ordinata tutte le relative ricevute fiscali;
Deve redigere e richiedere approvazione formale all’assemblea dei soci del bilancio preventivo/consuntivo;

Gli obblighi finanziari che il Tesoriere deve assolvere per essere in linea con la normativa italiana, prevedono:

Inoltre, esso:

OBBLIGHI LEGALI DEL TESORIERE

* Nel caso in cui il Club non disponga di un codice fiscale, esso va richiesto presso l’Agenzia delle Entrate, attraverso la compilazione del Modello AA5/6.



IL TESORIERE 

Deve redigere un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese
relative a ciascun evento di service del Club, in particolar modo quando vengono previste raccolte fondi;
Deve emettere ricevuta non fiscale per ogni entrata del Club (i.e. Pagamento quote Associazionistiche, ecc.)

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini,
parrocchie, ecc.), che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne
devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente
attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.
Nel caso in cui il Club non disponga di un codice fiscale, esso va richiesto presso l’Agenzia delle Entrate. A tale scopo deve essere
presentata opportuna richiesta, compilando il Modello AA5/6, relativo per l’appunto all’attribuzione del numero di codice fiscale. Il
modello va corredato con codice fiscale e la fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale (i.e. il Presidente). 
Risulta fondamentale che tutti i Club adottino lo stesso codice di attività: 949990 (Attività di altre organizzazioni associative, definite
tramite la sigla NCA).

A seguito delle modifiche apportate dal Rotary International in merito al Rotaract, alcuni Club che non lo hanno ancora fatto dovranno
aggiornare sia lo statuto che il regolamento di Club. 

Lo statuto-tipo di Club può essere scaricato dal sito della Rotary International cliccando QUI.
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RICHIESTA CODICE FISCALE PER ASSOCIAZIONI

AGGIORNAMENTO/DEPOSITO STATUTO E REGOLAMENTO

https://my-cms.rotary.org/it/document/standard-rotaract-club-constitution


IL TESORIERE 

Modulo 69 (Richiesta di Registrazione) compilato;
Due copie dell’atto costitutivo e dello statuto in originale firmate in calce o, in alternativa, un originale e una fotocopia;
Due copie originali del Verbale d’assemblea in cui si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento firmate in calce e
timbrate;
Carta d’identità e fotocopia del documento di riconoscimento del Rappresentante Legale;
Contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo), con data di emissione non successiva alla data di
stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate
scritte e, comunque, ogni 100 righe.

In prima battuta il Consiglio Direttivo dovrà stilare (anche servendosi del Presidente della Commissione Regolamento) le dovute
modifiche nei vari documenti, evidenziando le parti di testo modificate. Le bozze, una volta approvate dal Consiglio Direttivo, dovranno
essere sottoposte ed approvate dall’Assemblea dei Soci. Conseguita anche l’approvazione da parte dell’Assemblea, sia lo statuto che il
regolamento, se previsto, dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo del Rotary Padrino.
Una volta conclusa la parte amministrativa, sia il nuovo statuto che il nuovo regolamento dovranno essere registrati all’Agenzia delle
Entrate. 
Si ricorda che lo statuto ed il regolamento vanno registrati entro trenta giorni dalla delibera assembleare ed il Modello EAS (di seguito
affrontato) va presentato solo DOPO aver depositato lo statuto ed il regolamento all’Agenzia delle Entrate.

Per il deposito della copia dell’atto costitutivo e dello Statuto di Club presso l’Agenzia delle Entrate occorrono i seguenti documenti:

L'Ufficio, dopo aver liquidato e riscosso l’imposta, annota, in calce o a margine degli originali o delle copie dell’atto, gli estremi di
registrazione indicando la somma riscossa o che la registrazione è avvenuta a debito.

Dopo la registrazione del contratto, l’ufficio restituisce timbrata e firmata la copia del contratto se la registrazione è contestuale alla
ricezione oppure rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente quando sarà disponibile la copia del contratto
registrato. Questo avviene quando la registrazione non è contestuale alla ricezione ma differita.
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IL TESORIERE 

Info sul Modello 69
Modello 69
Istruzioni per la compilazione
Normativa e Prassi
Altro (solo a scopo illustrativo)

Link utili:
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Il modello EAS è una comunicazione da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate introdotta col D.L. 185/2008. Essa deve contenere i dati e le
notizie rilevanti ai fini fiscali e la trasmissione entro il termine rappresenta conditio sine qua non al fine di godere delle agevolazioni
fiscali. 
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato (i.e. Presidente) tramite Fisconline o
Entratel, oppure tramite un professionista abilitato all’invio telematico (dottore commercialista, CAAF) - entro 60 giorni dalla data di
costituzione del Club. 
Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati (es. cambio del
rappresentante legale e del suo consiglio direttivo); la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è
verificata la variazione.
Si precisa altresì che in sede di rinvio del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte; infatti, anche s’è
solo il consiglio direttivo ad essere variato, bisognerà provvedere alla compilazione dell’intero questionario e non solo degli elementi
variati.

COMUNICAZIONE DEL MODELLO EAS

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/registrazione-atti/come-si-registra
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/256138/Modello+69+contratto+locazione_modello+69_mod.pdf/2aef9fa6-7c02-577c-fd9e-452595f6946b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/256138/Modello+69+Istruzioni_modello_69_istruzioni_colore.pdf/ec1a48e8-7dd1-ef6a-84d1-2280683e7ecf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/registrazione-atti/normativa_prassi-registrazione-atti
http://www.csenverona.it/disciplina/comunicazioni/articolo/compilazione-modello-69


IL TESORIERE 

Info sul Modello EAS
Modello EAS
Istruzioni per la compilazione
Normativa e Prassi
Modello EAS - Variazioni dei dati già comunicati (solo a scopo illustrativo)

Link utili:

Info sul Modello AA5/6
Modello AA5/6
Istruzioni per la compilazione
Normativa e Prassi

Il modello di cui sopra va compilato e presentato per due motivazioni fondamentali: la richiesta del codice Fiscale di Club e la
Variazione dei dati del Rappresentante legale (i.e. Presidente).
Il modello AA5/6 può essere inviato telematicamente dal Club, servendosi di un intermediario abilitato, o in alternativa può essere
consegnato direttamente brevi manu all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
La comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata tale variazione (i.e. entro il 31 luglio
dell’anno in cui si entra in carica).
Il modello dovrà essere firmato dal legale rappresentante e dovrà essere presentato unitamente al verbale di assemblea dal quale
risulta la modifica del presidente ed eventualmente dei membri del consiglio direttivo, e del documento di identità del legale
rappresentante.

Link utili:

VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE – MODELLO AA5/6
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/286729/Modello+per+la+comunicazione+dei+dati+rilevanti+ai+fini+fiscali+da+parte+degli+Enti+associativi_Modello+enti+associativi.pdf/d67c56bc-3046-8a17-3897-a6065785245f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/286729/Istruzioni+Modello+per+la+comunicazione+dei+dati+rilevanti+ai+fini+fiscali+da+parte+degli+Enti+associativi_Istruzioni+modello+enti+associativi.pdf/04f31db4-fad5-96f7-a919-021dfeeb5d9e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/normativa-e-prassi-eas
https://www.fiscolibertas.it/scadenze/modello-eas-variazioni-dei-dati-gia-comunicati/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/codice-fiscale-modello-aa5_6/scheda-info-cf-aa5_6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/278453/Modello+editabile+AA5_6_AA5_italiano.pdf/c0d78d0f-1427-1558-48fb-4f8136ae768b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/278453/Istruzioni+per+la+compilazione+AA5_6_AA5_istruzioni.pdf/397250e7-e7e1-e0f2-81a1-bee9b2d56b57
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/codice-fiscale-modello-aa5_6/np-cf-aa5_6


IL TESORIERE 

Verbale di elezione del Presidente e del Tesoriere;
Fotocopia del documento d’identità del Presidente firmato in calce;
Verbale di delibera al conferimento di specifici poteri di delega per lo svolgimento delle operazioni bancarie;
Fotocopia del documento d’identità del Tesoriere firmato in calce; 
Codice fiscale/tessera sanitaria del Tesoriere firmato in calce;
Documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che attesti il Presidente in carica (Codice Fiscale – Mod. AA5/6).
Timbro del Club.

Esempio di verbale di elezione del Presidente e del Tesoriere 
Esempio di conferimento dei poteri di delega alle operazioni bancarie 

Per rinnovare il rappresentante Legale del Conto Corrente (con eventuale delega al tesoriere), sia il presidente che il tesoriere dovranno
recarsi presso la Banca in cui è stato aperto il conto e presentare la seguente documentazione:

L’intestazione del Conto Corrente dovrebbe essere del tipo “Rotaract Club XXX”, dove al posto di “XXXX” si intende la denominazione del
Club di appartenenza (es. Rotaract Club Pompei, Rotaract Club Distretto 2101, ecc.).

La delega al Conto Corrente è del Presidente ed eventualmente del Tesoriere in base alle consuetudini del Club. 

Interessanti FAQ e tools per il Ruolo del Tesoriere
Specifici corsi di formazione offerti dalla piattaforma MyRotary sulle nozioni basilari di un Tesoriere di Club

La piattaforma MyRotary offre un interessante centro di Formazione per i dirigenti di Club, tra cui anche quello per il Tesoriere, ai link:

RINNOVO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTO CORRENTE
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PIATTAFORMA MY ROTARY

https://docs.google.com/document/d/1E1eEg4Mj5iXddgJQK0KGry2ZdlILj-8M/edit?usp=sharing&ouid=100557607500620585908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qwls91VFGQixdi_ChUami2oKQYq_Zl6p/edit?usp=sharing&ouid=100557607500620585908&rtpof=true&sd=true
https://my.rotary.org/it/learning-reference/learn-role/treasurer
https://learn.rotary.org/members/learn/lp/15/tesoriere-di-club-nozioni-basilari


IL TESORIERE 

Pagamenti di quote sociali di club;
Denaro raccolto durante le attività di club;
Sovvenzioni distrettuali o del Rotary Padrino;
Fondi di sponsorizzazione/partnership per progetti.

Pagamenti di quote distrettuali o di Club;
Pagamenti di quote al Rotary International
Spese per offerte caritatevoli;
Materiale d’ufficio e costi per attrezzature varie;
Spese per le riunioni (materiali vari, pasti);
Spese promozionali;
Costi per le attività;
Altri costi.

Per Il primo importante compito che il tesoriere dovrà svolgere una volta entrato in carica, sarà la redazione del bilancio preventivo, con
un occhio attento a quello redatto il precedente anno sociale.

Questo comporterà una oculata previsione di gestione dei fondi ed organizzazione delle attività da espletare con essi.

Per Fondi entranti si inquadrano le seguenti voci:

Per Fondi uscenti si inquadrano le seguenti voci:

GESTIONE DEI FONDI
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IL TESORIERE 

È molto importante assicurarsi che tutte le spese siano registrate negli appositi documenti contabili. È, inoltre, opportuno che i versamenti
e i pagamenti, a prescindere dall’importo e da eventuali soglie normativamente determinate, siano eseguiti secondo modalità idonee a
consentire la piena e trasparente tracciabilità (ad esempio, attraverso bollettino di c/c postale, bonifico bancario/postale, assegno non
trasferibile, bancomat o carta di credito) per agevolare eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, ferma restando la
necessità, ovviamente, di conservare la relativa documentazione prodotta.
Ai soci vanno consegnate le ricevute di pagamento delle quote associative riscosse ed in generale le ricevute di pagamento vanno
redatte per ogni donazione ricevuta; le ricevute devono essere su carta intestata o al massimo tramite ricevuta standard purché siano
datate, timbrate e firmate.
Inoltre, al fine di una gestione efficiente del club, è necessario separare i fondi di club destinati a scopi caritatevoli (service e donazioni)
da quelli operativi, per dimostrare che tutte le somme riscosse dai soci vengano utilizzate solo ed esclusivamente per attività benefiche*.
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* Attenzione alla definizione di Service economico sul libro giornale! Se ad un evento ho € 100 di entrate e € 60 di uscite, una volta annotate le stesse, il service di €
40 non va inserito come entrata, perché già mascherato nei € 100 che abbiamo segnato sul libro giornale.

Quote sociali di club;
Quote di partecipazione;
Quote Distrettuali;
Quote destinate al Rotary International.

Il Club di appartenenza richiede ai propri soci di versare delle quote sociali, il cui importo è definito nel Regolamento proprio di ogni
singolo Club, nei tempi e nei metodi previsti dallo stesso. Il ruolo di tesoriere impone la conoscenza dei fondi da raccogliere dai soci e
quali sono le spese che il club dovrà sostenere:
Cosa raccogliere:

RACCOLTA E PRESENTAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE



IL TESORIERE 

Quote Distrettuali
Quote al Rotary International

Cosa pagare:

Quote sociali di Club
Queste quote variano da Club a Club, in funzione del Regolamento dei singoli Club di appartenenza. Lo stesso Regolamento riporta le
modalità e le tempistiche di pagamento (solitamente in due tranche). Esse generalmente finanziano le spese operative del Club come
l’organizzazione delle riunioni, spese di rappresentanza (es. gestione conto di club, gagliardetti, ecc.), omaggi floreali o doni ai relatori
di eventi specifici ed eventuali altri costi. Spesso nella quota sociale di Club rientra anche il contributo che il Club stesso deve versare al
Distretto ed al Rotary International.

Quote di ammissione
Alcuni Club fanno pagare una quota una tantum di iscrizione ai nuovi soci. Tale tariffa non viene applicata per il trasferimento dei soci in
altri club Rotaract*.
 

Quote Distrettuali
I Distretti Rotaract hanno solitamente dei fondi di finanziamento di progetti sponsorizzati dal Distretto e per il sostegno di tutte le spese
di gestione del Distretto. Ogni Club contribuisce tramite una quota. L’importo viene approvato ogni anno, o nel corso di un’Assemblea
Distrettuale, o al Seminario di Formazione dei Dirigenti Eletti (SIDE). 

La quota associativa del Distretto per l’a.R. 2022/2023 è di € 60 annuali per socio + € 100 annuali per Club da versare in due
rate uguali con scadenza rispettivamente il 15/10/2022 ed il 15/01/2023.
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* I club non sono più obbligati a richiedere una quota di ammissione, ma possono continuare a farlo, a seconda di quanto stabilito dal Regolamento di Club.



IL TESORIERE 

I Club sono tenuti a comunicare il numero ed i nominativi dei Soci Ordinari effettivi entro e non oltre il 30 giugno 2022, tramite
piattaforma Rotarapp e sul sito MyRotary. In tale numero rientrano gli aspiranti Soci che verranno spillati durante la Cerimonia
del Passaggio di Club e/o durante la I Assemblea Ordinaria del nuovo anno sociale.

È buona norma per il tesoriere ricordare ai Soci durante la prima Assemblea dell’anno Sociale i loro doveri finanziari nei confronti di
Club. Il tesoriere ha infatti il compito di incassare le quote dei soci nei tempi e metodi previsti dal Regolamento di Club e sollecitare i
soci morosi a regolare al più presto la propria posizione economica in seno al Club.

È infatti utile ricordare che quando il socio risulti moroso nei pagamenti delle quote sociali, e sollecitato formalmente non vi provveda,
esso può generalmente essere espulso dal Club con decisione del Consiglio Direttivo deliberata a maggioranza. In ogni caso è sempre
buona norma fare riferimento al Regolamento di Club.

Quote Rotary International
A seguito dell’Elevate Rotaract, dal 1 Luglio 2022 i club Rotaract cominceranno a versare le quote sociali al Rotary International. La quota
annuale sarà di 5 USD per socio per i club basati negli atenei universitari e di 8 USD per i club con base nella comunità. Sarà eliminata la
quota una tantum di 50 USD per la fondazione di un nuovo Rotaract Club.
A valle di queste quote versate, i Rotaractiani avranno accesso alle nuove risorse per lo sviluppo della leadership di Toastmasters
International, agli strumenti aggiornati per la definizione degli obiettivi online e agli strumenti di gestione del club online migliorati sul sito
MyRotary. I Club Rotaract avranno inoltre l'opportunità di ricevere e gestire le richieste e i riferimenti dell'effettivo, partecipare alle
sovvenzioni della Fondazione Rotary, essere nominati per i riconoscimenti per il service del Rotary International e della Fondazione
Rotary e ricevere comunicazioni dirette dalla leadership del Rotary su questioni importanti.
Attualmente il Consiglio non si è ancora espresso circa le modalità di pagamento delle quote sociali da parte del Rotaract al Rotary
International, ma probabilmente le procedure saranno uniformate a quelle già esistenti per i Rotary Club, attraverso la “Fattura di Club”.
Il tutto avverrà probabilmente tramite piattaforma MyRotary per cui è FONDAMENTALE che i Club aggiornino i dati dei Soci e dei
dirigenti di Club sulla piattaforma.
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IL TESORIERE 

Tempistica: una fattura per raccogliere le quote sarà inviata ai club una volta all'anno. La tempistica della fattura annuale è ancora
in fase di valutazione.
Importo: le quote annuali saranno di 5 USD per socio per i club universitari e di 8 USD per socio per i club nella comunità.
Distribuzione: le fatture saranno distribuite via e-mail ai dirigenti di club. Il Rotary International prevede anche di rendere le fatture
disponibili per i club su MyRotary come parte degli aggiornamenti amministrativi a cui si sta ancora lavorando.
Pagamento: i dirigenti dei club Rotaract potranno usare gli stessi metodi di pagamento dei Rotary Club, tra cui carta di credito,
bonifico bancario, pagamento online e assegno.

Assicurandosi di avere un elenco accurato dell'effettivo, controllando che ogni socio soddisfi i requisiti di affiliazione del club e
desideri rimanere socio attivo;
Nominando i dirigenti attuali ed entranti attraverso la piattaforma MyRotary, per rendere più facile la gestione del club: segretario,
tesoriere, presidente di commissione per l'effettivo, presidente di commissione per l'immagine pubblica, presidente di commissione
progetti di service e presidente di commissione per la Fondazione; questo solitamente è delegato al segretario o direttamente al
Presidente;
Aggiornando l'effettivo del Club su MyRotary (e sulla RotarApp) entro e non oltre il 30 giugno 2022. Questo assicurerà che la cifra
dell'effettivo annuale del club sia accurata e renderà più facile le eventuali modifiche all'effettivo prima della fattura. Tutti i dirigenti
di club possono aggiornare l'effettivo in MyRotary.
Determinando come il club raccoglierà e conserverà le quote sociali dai soci, se vi è necessità di modificare il regolamento di Club 

I parametri chiave, attualmente noti, circa il pagamento delle quote al RI, sono di seguito riportati:

È fondamentale in questo frangente prepararsi al meglio al pagamento di queste quote, in particolare:

Ad Aprile il Consiglio di Legislazione si riunirà e fornirà sicuramente delucidazioni in merito, per cui seguiranno ulteriori aggiornamenti.
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semplice richiesta di contributo in denaro;
vendita di oggetti;
organizzazione di lotterie;
tornei sportivi;
concerti o rappresentazioni teatrali;
Altre attività similari;

Fermo restando la natura dell’agire Rotariano e della definizione di Service, che ben si differenzia da quella di “beneficenza”, per la
realizzazione di un service economico il Club Rotaract ricorre spesso ad attività di fundraising. Se la raccolta viene effettuata tra i soci
del club, non vi è alcun obbligo da adempiere. Se la raccolta è rivolta all’esterno del Club, con iniziative rientranti tra le seguenti:

bisogna adempiere a quelli che sono gli obblighi previsti come da normativa. 
Per le associazioni no profit, tra i quali rientrano i Rotaract Club, l’art. 143, comma 3 del TUIR dispone che le raccolte di fondi occasionali
sono consentite, ma le stesse devono essere svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni. Inoltre,
bisogna che il tesoriere rendiconti in modo scrupoloso l’attività con documenti da conservare agli atti del Club. Sarà sempre
responsabilità sua giustificare con idonea documentazione sia le entrate, sia le uscite riferite alla raccolta pubblica di fondi*.

RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI

* Questo rendiconto può essere riportato in calce al bilancio o sul libro dei verbali delle assemblee del Club.



IL TESORIERE 

Le operazioni di club;
Fondi destinati attività caritatevoli (service o donazioni benefiche).

Il Tesoriere di Club ha il compito fondamentale di sviluppare un Bilancio preventivo e consuntivo, con particolare attenzione a quello che
viene definito “Pareggio di Bilancio”. E’ infatti altamente consigliato gestire in maniera oculata le risorse finanziarie di Club, al fine di
garantire al successivo Tesoriere un fondo (i.e. Avanzo finanziario) di Club superiore o al massimo pari a quello che si è trovato. 
Per preparare al meglio un bilancio, è opportuno rivedere la storia finanziaria del Club, considerando, laddove possibile, anche il
bilancio degli anni precedenti, per avere un quadro completo delle spese ricorrenti durante un anno sociale. 
I ricavi e le spese comprese nel bilancio dovrebbero essere ripartite in due parti: 

Può essere estremamente utile stabilire un fondo di riserva in quanto esso aiuterà il vostro club a coprire eventuali spese inaspettate. 
Un esempio di bilancio viene fornito dalla piattaforma MyRotary a questo link.

È importante sottolineare che il bilancio può essere personalizzato da ogni singolo Club, in funzione delle spese che il Club solitamente
affronta.

L’importante è che nel bilancio figurino, in maniera aggregata o dettagliata (i.e. entrate quote sociali, spese dei progetti raggruppate
per Vie d’Azione/Commissione, spese di gestione conto, quote distrettuali, ecc.), tutte le entrate e le uscite e il resoconto finale, con
particolare attenzione all’avanzo finanziario dell’anno precedente e di quello da lasciare all’esercizio successivo.

Un esempio di bilancio personalizzato per un Club Rotaract viene fornito a questo link.
 

È altresì possibile reperire un esempio di libro giornale elettronico, per tenere sottocchio tutta la contabilità e la specifica dei singoli
progetti, delle quote sociale e delle spese bancarie, al link. *
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SVILUPPARE UN BILANCIO

* Per qualsiasi specifica o chiarimento riguardo il foglio Excel messo a disposizione, la Tesoreria è a vostra completa disposizione.

https://my-cms.rotary.org/it/document/budget-worksheet
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oQmbe84Ie7VEK3h97AFeMVRj_72hZAws/edit?usp=sharing&ouid=100557607500620585908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hr39EdifbUE988jBXF6bBLJtOgO-hlIJ/edit?usp=sharing&ouid=100557607500620585908&rtpof=true&sd=true
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Il Una volta eletto il nuovo tesoriere incoming, sarà prerogativa del tesoriere attuale una stretta collaborazione, per la maggior parte a
sfondo consultivo, per prepararsi al meglio al passaggio di tesoreria che deve avvenire il 1 Luglio dell’anno venturo. Dopo l’ultima
Assemblea di giugno, infatti, il tesoriere uscente dovrà trasmettere al successore tutta la contabilità ed il materiale relativo alla gestione
finanziaria del club. E’ buona norma definire il passaggio di Tesoreria attraverso un documento scritto a firma dei due Tesorieri, che deve
essere conservato agli atti del Club.

PREPARARE IL VOSTRO SUCCESSORE

La Rotarapp fornisce una gestione delle finanze di Club unicamente per i tesorieri di club e distrettuali nel menù dedicato sulla sinistra. 
Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare il vademecum apposito. 

GESTIONE DELLA ROTARAPP

Preparazione alla carica da ricoprire (si consiglia uno sguardo al MyRotary)
Passaggio di Tesoreria con il Tesoriere uscente
Verifica (insieme al segretario) della registrazione dei soci sulla Rotarapp e su MyRotary
Verifica della presenza del Codice Fiscale di Club
Verifica della necessità o meno del deposito dello Statuto/Regolamento di Club aggiornato
Comunicazione del Modello EAS entro il 31 Marzo 2023
Comunicazione della variazione dei dati del rappresentante legale (Modello AA5/6) entro il 31 Luglio 2022
Aggiornamento del delegato alla gestione del conto di Club
Bilancio Preventivo

Per riassumere, si allega in calce una semplice check list delle cose imminenti da fare dal 1 Luglio 2022:
PER INIZIARE

https://drive.google.com/file/d/1mn6sY48L9Mghpbzwm53FgdZ08envUiHp/view?usp=sharing


IL PREFETTO 

Il Prefetto, quale maestro delle cerimonie, è il responsabile delle pubbliche relazioni, specialmente quelle all’interno del Club e si
adopera per far sì che le riunioni e manifestazioni siano preparate in tempo utile e curate in ogni particolare e si svolgano nel rispetto
dell’orario stabilito, in un’atmosfera di serenità e gioiosa amicizia.

Nel Passaggio delle Consegne, il Prefetto entrante deve assicurarsi di ricevere da quello uscente la campana, il martelletto, gagliardetti
ed altri oggetti relativi al normale funzionamento del Club.

Deve curare la scelta del locale e l’adeguatezza degli spazi per le varie attività;
Deve predispone l’addobbo della sala per le riunioni esponendo le bandiere, il labaro, i gagliardetti del Club;
Deve, di norma, trovarsi sul luogo delle riunioni con congruo anticipo per poter sovrintendere agli ultimi preparativi;
Deve risolvere problemi organizzativi, contrattempi o difficoltà e deve pertanto avere senso di organizzazione, spirito di iniziativa e
sensibilità;
Provvede all’accoglienza degli Ospiti;
Controlla che il tavolo della presidenza sia completo invitando, se necessario, i Soci ad occupare i posti rimasti vuoti;
Raccoglie la firma di tutti i presenti sulla ruota che, iniziando sempre dal Presidente, dovrà girare in senso orario; si dovrà dare la
precedenza al Rotariano più alto in grado o, a parità di grado, a quello più anziano, per poi passare ai Rotaractiani;
Provvede, in occasione di serate importanti, per un servizio fotografico;
Esegue in occasioni ufficiali i Saluti delle autorità presenti.

L’organizzazione delle riunioni è uno degli aspetti più significativi della sua azione:

RUOLO E RESPONSABILITÀ
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COMPITI



IL PREFETTO 

L’elemento che caratterizza questo tipo di Cerimonia è il tradizionale scambio di spillino e di collare fra il Presidente attuale, che diviene
Past, e quello Incoming che diventa Presidente del Club a tutti gli effetti.

Nel nostro Distretto, la consuetudine vuole che l’organizzazione dell’evento sia a cura del Consiglio Direttivo entrante con la
collaborazione di quello uscente.

Il biglietto di invito sarà sobrio ed elegante, completo di tutte le informazioni sul luogo e sui recapiti degli organizzatori a cui si dovrà
comunicare la propria presenza. L’invito sarà firmato dal Presidente uscente (firma a destra, con la dicitura “Il Presidente”) e da quello
entrante (firma a sinistra, con la dicitura “Il Presidente Incoming”).

Qualche giorno prima dell’evento il Prefetto e il Segretario del Club si occuperanno di chiamare i Presidenti degli altri Club e le varie
autorità per assicurasi la loro presenza e per poter avere un numero di massima di partecipanti.

Il Prefetto comunica al gestore del locale il numero previsto; opera un sopralluogo sul posto al fine di verificare che tutto sia stato
disposto secondo le direttive. Se il luogo lo richiede, si assicura la sistemazione di apposito microfono.

Il Prefetto arriva sul luogo con congruo anticipo rispetto agli ospiti. Va esposto il gonfalone del Club e, se gradito dal Club organizzatore
e dai Club coinvolti, i gonfaloni dei Club gemelli.

All’ingresso della sala va disposto un banchetto a cura del Segretario e del Tesoriere mentre il Prefetto curerà l’ospitalità,
accompagnando gli ospiti all’interno.

La cerimonia è aperta dal Presidente uscente con il tradizionale tocco della campana, il Prefetto procede poi ai saluti secondo l’ordine
del Cerimoniale (vedi documento “Il Cerimoniale Rotaractiano”).

LA CERIMONIA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
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IL PREFETTO 

Al termine del suo discorso, il Presidente uscente passa il collare e appone la spilletta di Presidente all’entrante che contestualmente
appone quella di Past President. Sarà cura del Prefetto l’acquisto di entrambe le spillette, nonché la predisposizione della targhetta per il
collare con il nome del Presidente uscente. Il neo Presidente prende la parola, saluta i presenti e porge a nome del Club i ringraziamenti
all’uscente per il lavoro svolto e cede la parola al Presidente del Rotary Club Padrino con cui condividerà il mandato o, in sua assenza, al
Delegato Rotary per il Rotaract del Rotary Club Padrino per l’anno sociale che sta iniziando al fine di consentirgli un breve saluto; passa
poi all’esposizione della relazione programmatica e alla presentazione dei singoli membri del Consiglio Direttivo. La Cerimonia si chiude
con il secondo tocco di campana.
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Deve curare la scelta del locale e l’adeguatezza degli spazi per le varie attività;
Deve predisporre l’addobbo della sala per le riunioni esponendo le bandiere, il labaro, i gagliardetti del Club;
Deve, di norma, trovarsi sul luogo delle riunioni con congruo anticipo per poter sovrintendere agli ultimi preparativi;
Deve risolvere problemi organizzativi, contrattempi o difficoltà e deve pertanto avere senso di organizzazione, spirito di iniziativa e
sensibilità;
Provvede all’accoglienza degli Ospiti;
Controlla che il tavolo della presidenza sia completo invitando, se necessario, i Soci ad occupare i posti rimasti vuoti;
Raccoglie la firma di tutti i presenti sulla ruota che, iniziando sempre dal Presidente, dovrà girare in senso orario; si dovrà dare la
precedenza al Rotariano più alto in grado o, a parità di grado, a quello più anziano, per poi passare ai Rotaractiani;
Provvede, in occasione di serate importanti, per un servizio fotografico;
Esegue in occasione ufficiali i Saluti delle autorità presenti.

L’organizzazione delle riunioni è uno degli aspetti più significativi della sua azione:
ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

IL CONSIGLIO
DIRETTIVO



IL PREFETTO 

Il Prefetto ha il compito di organizzare le Conviviali durante il corso dell’anno sociale. Esistono differenti tipi di Conviviali.

Conviviali Ordinarie
Ogni Club ha diverse abitudini al riguardo, ma, nella maggior parte dei casi, almeno una delle due riunioni mensili che di consueto sono
previste dal Club ha carattere Conviviale. Queste ultime rientrano nelle cd. Conviviali Ordinarie, ossia momenti d’incontro dei Soci del
Club durante le quali, oltre alla riunione programmatica, ci si trattiene a cena. Normalmente le Conviviali Ordinarie si tengono nel luogo
(albergo, ristorante, circolo, ecc.) dove il Club usa incontrasi, ma molti hanno la consuetudine di ritrovarsi a turno a casa dei Soci.
Naturalmente anche questi incontri, sia pure non caratterizzati da un eccessivo formalismo, richiedono per la loro riuscita una perfetta
organizzazione.

Sarà pertanto necessario che il Prefetto si preoccupi che i Soci vengano informati in tempo utile circa il luogo, la data e l’ora
dell’incontro (normalmente questo avviene attraverso la lettera mensile predisposta dal Segretario del Club) e che si assicuri attraverso
telefono, sms, o mail che tutti ricordino l’appuntamento o quantomeno ne siano stati avvisati. Il Socio solerte e preciso, dal canto suo, si
preoccuperà di giustificare (al Presidente o al Segretario) un’eventuale assenza così come comunicherà la presenza di suoi eventuali
ospiti.

Il Prefetto comunica con qualche giorno di anticipo al locale o al padrone di casa il numero, sia pur lasciando qualche piccolo margine
di variabilità dei partecipanti alla serata. Nel caso in cui la Conviviale preveda la cena in un locale pubblico, il Prefetto curerà
preventivamente il menù e pattuirà, secondo le abitudini del Club e le indicazioni del Consiglio Direttivo, il relativo prezzo a carico del
singolo Socio. Qualora, invece, la Conviviale si svolga presso la casa di un socio sarebbe buona abitudine - al fine di invogliare tutti all’
organizzazione di simili momenti, magari stabilendo una turnazione e le relative date sin dall’inizio dell’anno sociale - prevedere che ogni
Socio porti una pietanza. In questo caso sarà compito del Prefetto, di volta in volta, concordare con i Soci il menù affinché la cena risulti
comunque equilibrata. Prima del momento conviviale, la serata prevederà lo svolgimento dei lavori.
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Il Prefetto curerà che ognuno dei presenti abbia un posto a sedere e raccomanderà prima dell’inizio dei lavori l’osservanza del silenzio e
lo spegnimento dei cellulari.

I lavori vengono aperti dal Presidente con il tocco della campana. Il Presidente saluta i Soci presenti, nominando specificatamente
eventuali autorità Rotariane o Rotaractiane presenti. I lavori proseguono secondo il loro normale programma ed in base all’ordine del
giorno preventivamente comunicato nella lettera di convocazione. Il Presidente disciplina gli eventuali interventi dei Soci e riserva a se
stesso quello conclusivo.

A questo punto, il Prefetto si preoccuperà, nel caso in cui sia prevista una cena seduti a tavola, che tutti trovino posto, facendo in modo
che si dia la massima priorità alle autorità Rotariane e Rotaractiane nonché a tutti gli ospiti esterni al Club. Se invece la serata prevede
un buffet, sarà cura del Prefetto controllare che le autorità e gli ospiti siano in grado di procurarsi agevolmente il piatto con le pietanze
e, qualora siano presenti Rotariani anziani, sarebbe particolarmente carino e cortese anticiparli, portandogli un piatto già servito. Il
secondo tocco di campana decreterà la fine della Conviviale.

Conviviali con Relatore 
Anche nel caso in cui la Conviviale preveda la presenza di un Relatore, valgono le regole relative all’organizzazione e all’ospitalità di cui
sopra, con la massima attenzione per quanto riguarda il compito del Prefetto circa il mantenimento dell’ordine e del silenzio della sala.

Inoltre, sarà cura del Prefetto assicurarsi che l’Ospite abbia tutte le indicazioni riguardanti il luogo della riunione ed eventualmente le
indicazioni sul come arrivarci. La sala prescelta deve essere dotata di un tavolo della presidenza dietro il quale va esposto lo stendardo
del
Club organizzatore e, nel caso o in presenza del RRD, quello del Distretto. Si deve prestare massima attenzione alla capienza,
all’acustica,
alla luminosità e, soprattutto, alla dotazione di strumenti utili all’esposizione (microfoni, lavagna luminosa, video- proiettore, e altro
secondo le indicazioni preventivamente ricevute dal Relatore). Il Prefetto riceve il Relatore e fa gli onori di casa. 
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Il Relatore, in assenza di RRD, prende posto alla destra del Presidente del Club. In caso di presenza del RRD, alla sinistra del Presidente.
Gli ospiti più importanti (non relatori) occupano le prime file, in genere contrassegnate dalla scritta “riservato”.

Il Prefetto inserisce nei saluti il Relatore, accompagnando alla sua presentazione la lettura di un breve curriculum; acquista un regalo (una
targa ricordo, un libro o qualcosa del genere) per ringraziare il Relatore della sua disponibilità. In questo caso, la spesa sarà a carico
delle casse del Club. Sarà buona regola, far seguire la serata da una cena ed ospitare il Relatore.

Interclub
Le conviviali che riuniscono due o più Club sono uno dei momenti che richiedono il maggior impegno dei Prefetti dei Club partecipanti ed
in particolare del Prefetto del Club organizzatore. Nelle riunioni Interclub devono essere esposti gli stendardi di tutti i Club partecipanti e
devono essere presenti, sul tavolo della Presidenza, i relativi guidoncini.

Nella disposizione dei posti al tavolo della Presidenza, il Presidente del Club ospitante sta al centro, alla sua destra sta il conferenziere
della serata, alla sua sinistra il Rappresentante Distrettuale se presente o, in sua assenza, il suo Delegato di Zona, quindi, alternati a
destra ed a sinistra, i Presidenti degli altri Club nel rispetto della loro anzianità di fondazione. Nel caso di manifestazioni distrettuali
saranno esposte le insegne del Distretto (stendardo e bandiere) e, qualora richiesti dal Rappresentante Distrettuale, gli stendardi di tutti i
Club partecipanti.

Nelle manifestazioni Interclub, il Prefetto del Club ospitante, in accordo e collaborazione con i Prefetti degli altri Club presenti, dovrà
attivarsi per migliorare la conoscenza e l’affiatamento tra i Soci dei diversi Club, infatti i Prefetti devono evitare che i soci di uno stesso
Club siedano insieme agli stessi tavoli.
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Conferenze e Forum
Il Rotaract organizza manifestazioni di varia natura sia a livello di Club che a livello Distrettuale: le più frequenti sono le conferenze ed i
forum.

È auspicabile che la sala abbia un tavolo della presidenza (possibilmente su pedana sopraelevata) destinato ai promotori della
manifestazione ed agli oratori ufficiali. Il posto centrale è assunto da chi presiede la manifestazione; alla sua destra si pone la
personalità di carica più elevata intervenuta in forma ufficiale; si alterneranno poi, a destra ed a sinistra le altre personalità presenti. Per
il conferenziere si può predisporre un leggio oppure potrà prendere la parola direttamente dal suo posto al tavolo della presidenza.

L’area dei posti riservati agli invitati è costituita da un adeguato numero di poltroncine o di sedie disposte su file successive. Nel
procedere all’assegnazione dei posti, prudenza consiglia di non impegnarli tutti, ma di lasciarne liberi alcuni, per poter fronteggiare le
presenze impreviste. È opportuno che ogni sedia abbia un cartoncino con il nome dell’invitato. Quando in una cerimonia sono previsti i
discorsi, la loro successione avviene secondo criteri che tengono conto della finalità della manifestazione e del ruolo degli oratori; in
genere al relatore più importante è riservato l’intervento di chiusura.

Cerimonia di presentazione dei nuovi Soci
Anche la cerimonia di presentazione di uno o più nuovi Soci è importante per la vita del Club e per il Socio che deve essere ammesso. La
serata quindi deve avere un tono particolare e, non essendo prevista dal Manuale di Procedura alcuna cerimonia determinata per queste
occasioni, essa viene affidata alle tradizioni dei singoli Club e deve, comunque, prevedere i seguenti punti: annuncio da parte del
Presidente della presentazione di un nuovo Socio ed invito al Socio presentatore ad illustrarne brevemente il curriculum; terminata la
presentazione, il Presidente invita davanti a sé il nuovo Socio, gli appunta il distintivo e gli consegna la copia dell’Annuario, dello Statuto
e del Regolamento del Club, il guidoncino ed eventuale altro materiale; Nel caso in cui la presentazione avvenga in occasione di una
manifestazione in cui siano presenti autorità rotaractiane o rotariane, come per esempio la visita del Rappresentante Distrettuale, è
auspicabile che il distintivo sia appuntato dalle autorità presenti.
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Distintivo
I Rotaractiani devono avvertire il dovere di portare sempre il distintivo del Rotaract ed i distintivi di particolari riconoscimenti rotariani
(tra i quali il Paul Harris) in occasione di manifestazioni rilevanti. In questi ultimi casi i Presidenti di Club indosseranno il collare (ove
presente).

Stendardo e Bandiere
In occasione delle riunioni ufficiali di un Rotaract Club è prescritto che vengano esposti sia lo “Stendardo” del Club sia le bandiere
d’Italia, Europa e Rotary International.

Lo “Stendardo” del Club (ed eventualmente del Distretto) verrà posto a destra del Presidente (guardando verso il tavolo) o, in alternativa
per esigenze di sistemazione, alla sue spalle, le bandiere dovranno essere posizionate alla sinistra del Presidente nel seguente ordine: la
bandiera nazionale dovrà essere posta al centro, la bandiera Rotariana occupa la posizione esterna a sinistra e la bandiera dell’Unione
Europea occupa, di conseguenza, la posizione esterna a destra. Nel caso vi siano uno o più ospiti stranieri di riguardo o una
rappresentanza diplomatica di altra nazione, sarà opportuno esporre le bandiere di tali nazioni.
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Il Cerimoniale potrebbe essere definito come l’etica del comportamento, in segno di riconoscimento del ruolo e dei meriti di ciascun
componente della comunità sia nel macrocosmo della vita sociale sia nel microcosmo dell’attività all’interno del Distretto e dei Club, in
rispetto dei diritti, dei doveri e delle competenze gerarchiche e professionali che a ciascuno competono nell’ambito e nello svolgimento
della sua funzione umana, familiare e lavorativa.

REGOLE GENERALI
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tre bandiere B A C (Europa – Italia – Rotary);
quattro bandiere C B A D (Europa – Stato estero – Italia – Rotary);
cinque bandiere D B A C E (Europa – Stato estero – Italia – Stato estero – Rotary).

La disposizione in caso di più bandiere è la seguente (ponendosi di fronte alle bandiere e considerando A la più importante):

La bandiera Italiana rimarrà sempre centrale, quella europea sempre alla estrema sinistra e quella Rotary alla estrema destra al fianco
del tavolo.

2/13



IL CERIMONIALE ROTARIANO 

Inno Italiano
Inno Europeo
Inno del Rotary International

Inni
In occasione di tutte le riunioni ufficiali di un Rotaract Club, subito dopo l’iniziale suono della campana che per tradizione ne segna
l’inizio, è
consuetudine che venga tributato un «saluto» alle bandiere, con l’esecuzione degli inni da eseguire nel seguente ordine:

Qualora sia esposta anche la bandiera di Stati esteri, gli inni di tali Stati dovranno essere suonati prima degli altri, seguendo un ordine
alfabetico; seguiranno gli altri secondo l’ordine sopra riportato.

Durante l’esecuzione degli inni i presenti in sala dovranno rimanere in piedi, in posizione corretta, in silenzio e rivolti verso le bandiere.

Ruota Rotaractiana e Campana
La “ruota rotaractiana” delle presenze deve circolare sempre in senso orario. La prima firma (anche in presenza del RRD) è sempre
quella del Presidente del Club, quindi in senso orario gli ospiti seduti al tavolo della Presidenza, se previsto. Il tavolo successivo è, anche in
questo caso se previsto, “il tavolo di rispetto” collocato in prossimità di quello della presidenza. L’ultima firma è sempre quella del
Segretario di Club.

La ruota viene fatta girare dal Prefetto, che si occupa di portarla da casa in tutte le occasioni di incontro non
ordinarie del Club. Sulla Ruota, oltre alla data, sarà opportuno anche indicare l’evento
(es. Interclub, Passaggio delle Consegne, Visita RD, ecc.).
Le ruote firmate vanno conservate nell’archivio del Club tenuto a cura della Segreteria.

In caso di assemblea distrettuale o regionale la ruota verrà posta all’ingresso della sala per registrare le presenze,
verrà aperta dal presidente e chiusa dal segretario che dovrà firmare una volta terminati i lavori assembleari.
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Il suono della campana da parte del Presidente segna l’inizio ed il termine della riunione.
È buona norma che in conclusione di una riunione ci si alzi solo dopo il suono della campana.
In caso di conviviale immediatamente successiva alla riunione il rintocco della campana avviene al termine della stessa.

Fumatori
Si rimanda a quanto recita il Regolamento del Rotary International (art. 2.050): “Dato che il fumo nuoce alla salute, i Soci e i loro ospiti
sono invitati a non fumare durante le riunioni e le altre attività organizzate dal RI”.

Ordine delle precedenze nei saluti ufficiali
Per rispettare il Cerimoniale, in tutte le occasioni ufficiali dovrà dare massima attenzione ai saluti e al rispetto del loro ordine.

Ordine delle precedenze secondo il protocollo rotariano
Il seguente è il protocollo consigliato alle riunioni ufficiali alle quali siano presenti i dirigenti del Rotary e della Fondazione in carica, past
e future, i membri delle commissioni e i coniugi. L’ordine di precedenza vale sia durante le presentazioni alle riunioni e alle funzioni
rotariane, sia nelle liste di dirigenti pubblicate nella stampa rotariana.

Ordine delle precedenze nel Rotary International
1. Presidente del Rotary International (o suo Rappresentante)
2. Past Presidenti del Rotary International (per ordine di anzianità di carica)
3. Presidente Eletto del Rotary International
4. Presidente Nominato del Rotary International
5. Vice Presidente del Rotary International
6. Tesoriere del Rotary International
7. Consigliere / Presidente Comm. direttiva
8. Altri Consiglieri
9. Presidente degli Amministratori
10. Presidente Eletto degli Amministratori

11. Vice Presidente degli Amministratori
12. Altri Amministratori
13. Segretario Generale
14. Past Consiglieri (per ordine anzianità di carica)
15. Consiglieri Eletti
16. Past Amministratori
17. Amministratori entranti
18. Consiglieri Nominati
19. Past Segretario Generale (per ordine di anzianità di carica)
20. Presidente, Past President, Vice Presidente, Tesoriere
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21. Governatori Distretto Rotary
22. Past Governatori Distrettuali (per ordine di anzianità di carica)
23. Coordinatori Rotary, Immagine Pubblica, Regionali Fondazione Rotary e Consulenti Fondo di dotazione / Grandi Donatori
24. Governatori Eletti Distretto Rotary
25. Governatori Nominati Distretto Rotary

Ordine delle precedenze nel distretto
1. Governatore Distretto Rotary
2. Rappresentante Distretto Rotaract
3. Delegato Rotary per il Rotaract Distrettuale
4. Relatori Ospiti
5. Cariche del R.I. secondo il precedente protocollo
6. Past Governatori Distretto Rotary (per ordine di anzianità di carica)
7. Past Rappresentanti Distretto Rotaract (per ordine di anzianità di carica)
8. Governatore Eletto Distretto Rotary
9. Rappresentante Incoming Distretto Rotaract
10. Governatore Nominato Distretto Rotary
11. Rappresentante Eletto Distretto Rotaract

I saluti si chiudono dando il benvenuto a Presidenti, Soci, amici ed ospiti intervenuti. (Senza nominarli uno ad uno!)

12. Governatore Designato Distretto Rotary
13. Cariche Distretto Rotary (Esecutivo, Assistenti. Delegati)
14. Presidente Rotary del Club ospitante
15. Vice Rappresentante Distretto Rotaract
16. Segretario Distretto Rotaract
17. Tesoriere Distretto Rotaract
18. Prefetto Distretto Rotaract
19. Consiglieri Distretto Rotaract
20. Delegati di Zona Distretto Rotaract (In ordine alfabetico)
21. Delegati Distretto Rotaract
22. Presidenti Commissioni Distretto Rotaract
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Ordine delle precedenze nei passaggi delle consegne di zona
1. Rappresentante Distretto Rotaract
2. Delegato Rotary per il Rotaract Distrettuale
3. Cariche distrettuali Rotary (Esecutivo, Assistenti, Delegati)
4. Presidenti Rotary (ordine alfabetico di cognome)
5. Past Rappresentanti Distretto Rotaract (ordine di anzianità di carica)
6. Past Presidenti Rotary (ordine di anzianità di carica ed alfabetico
    in caso di stesso anno di presidenza)
7. Rappresentante Distretto Rotaract Incoming

N.B. In caso di stessa carica vengono salutati in ordine di anzianità dal più remoto al più recente. In caso di stessa carica e stesso anno si
procede disponendoli in ordine alfabetico per cognome.

Ordine delle precedenze nel club
1. Presidente in carica
2. Past President (per ordine di anzianità di carica)
3. Presidente Incoming
4. Vice Presidente
5. Segretario
6. Tesoriere
7. Prefetto
8. Consiglieri

Alle funzioni del RI, i dirigenti vengono presentati secondo il protocollo, assieme ai coniugi, una sola volta. Le persone che hanno ricoperto
più di una carica, al presente o in passato, devono essere presentate secondo la carica più elevata.

8. Presidenti Rotary Incoming (ordine di anzianità di carica ed
   alfabetico in caso di stesso anno di presidenza)
9. Vice Rappresentante Distretto Rotaract
10. Segretario Distretto Rotaract
11. Tesoriere Distretto Rotaract
12. Prefetto Distretto Rotaract
13. Consigliere Distretto Rotaract
14. Delegato di Zona
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il Presidente del Club ospitante sta al centro del tavolo (o il RRD in caso di eventi distrettuali);
in caso di persone aventi la stessa carica rotaractiana, conta l’anzianità di servizio rotaractiana, non quella anagrafica;
il coniuge assume lo stesso rango dell’altro coniuge quando lo accompagna;
il conferenziere è l’ospite d’onore e prende sempre il posto alla destra del Presidente (unica eccezione quando vi è il Rappresentante
Distrettuale in visita ufficiale);
un eventuale altro ospite, anche se di rango superiore, viene fatto sedere alla sinistra del Presidente, il terzo ospite, in ordine di rango,
viene posto alla destra del conferenziere e così via;
se ci sono Autorità pubbliche, queste vengono anteposte, con l’eccezione del Rappresentante Distrettuale, agli ospiti rotaractiani. Per
le riunioni in cui siano presenti personalità di riguardo, si consiglia di contrassegnare i posti a queste destinati con cartellini nominativi
ed a provvedere ad accompagnarle sino alle posizioni loro assegnate.

Nelle riunioni distrettuali, ai Rotariani in visita da Paesi stranieri possono essere assegnati, come gesto di cortesia, posti preferenziali
rispetto a quelli dei Rotariani locali dello stesso rango.

N.B. In ambito rotariano la carica attuale (quella cioè di chi è in carica) ha la precedenza sulla posizione passata (cioè su chi è past); la
carica passata ha la precedenza su quella successiva (cioè su chi è incoming); infine, la carica successiva ha la precedenza su quella
futura, cioè su chi è eletto.

Disposizione dei posti al tavolo di presidenza
Il cerimoniale include delle vere e proprie regole per la sistemazione degli Ospiti, secondo il grado che loro compete, in particolare:

Stabilito, in un elenco numerato, l’ordine delle precedenze e segnato, in un altro elenco, l’ordine progressivo numerato dei posti al tavolo
di Presidenza, il posto numero 1 (al centro) andrà sempre assegnato al Presidente (o al Governatore), il numero 2 (a destra del Presidente
o del Governatore) all’oratore o alla personalità rotariana più importante, il numero 3 (a sinistra del Presidente o del Governatore) al
terzo dell’elenco mentre gli altri, a seguire, verranno assegnati alternativamente a destra e a sinistra in rapporto sempre al grado di
precedenza.
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Disposizione tavolo relatori durante il passaggio delle consegne
1. Presidente uscente del club ospitante
2. Presidente entrante del club ospitante
3. Rappresentante Distretto Rotaract
4. Delegato Rotary per il Rotaract Distretto
5. Presidente Rotaract uscente (club più anziano)
6. Presidente Rotaract entrante (club più anziano)

In virtù dell’usanza sopracitata i presidenti che siederanno alla sinistra del tavolo (guardando il tavolo dalla platea) vengano disposti in
ordine inverso, quindi con la carica più importante tendente verso il centro.
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7. Presidente Rotaract uscente (ordine di anzianità di club)
8. Presidente Rotaract entrante (ordine di anzianità di club)
9. Presidente Rotaract uscente (ordine di anzianità di club)
10. Presidente Rotaract entrante (ordine di anzianità di club)
11. Presidente Rotaract uscente (ordine di anzianità di club)
12. Presidente Rotaract entrante (ordine di anzianità di club)
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Comandante Presidio Militare;
Comandante Provinciale o Intermedio dell’Arma dei Carabinieri Comandante Gruppo o Tenenza della Guardia di Finanza Prefetto;
Presidente della Provincia Presidente della Regione Presidente del Tribunale;
Dirigente del Centro Servizi Amministrativi Questore;
Sindaco Vescovo.

Assessore Provinciale Comandante Provinciale o Intermedio dell’Arma dei Carabinieri Prefetto;
Presidente della Provincia Presidente della Regione Presidente del Tribunale Procuratore della Repubblica Questore;
Sindaco Vescovo.

Deputato al Parlamento Prefetto;
Presidente del Tribunale Sindaco;
Vescovo.

Altri esempi di presenze e relativi modelli di tavole imbandite
A titolo esplicativo, si propongono esempi di partecipazione di Autorità provinciali, come può facilmente verificarsi in un convivio di Club,
in provincia. In ordine alfabetico, sono considerate le seguenti presenze, per i tre casi:

Vengono ora presentati modelli di tavole imbandite, nelle quali sono individuate le posizioni delle personalità rotariane presenti e delle
Autorità sopra menzionate, ma con diversa disposizione di posti (unico fronte, due fronti, ferro di cavallo). Uno dei modelli esclude la
presenza dei consorti dei partecipanti, mentre negli altri sono prese in considerazione anche questi ultimi. In mancanza all’ultimo
momento di qualche Autorità pubblica, il Prefetto del Club deve tempestivamente e con giudizio variare certe posizioni, immettendo
personalità rotariane e loro consorti.

10/13

1

2

3



IL CERIMONIALE ROTARIANO 
11/13

Modello n°1
1. Presidente della Regione
2. Prefetto
3. Sindaco
4. Vescovo
5. Presidente della Provincia
6. Presidente del Tribunale
7. Questore
8. Comandante Presidio Militare
9. Comandante Provinciale o Intermedio dell’Arma dei Carabinieri
10. Comandante Gruppo o Tenenza della Guardia di Finanza
11. Dirigente del Centro Servizi Amministrativi
12. Posto di riserva

A. Presidente del Club
B. Governatore Distrettuale
C. Presidente entrante
D. Governatore entrante
E. Vice Presidente
F. Segretario
Si possono inserire personalità rotariane (come il Vice Presidente o il
Governatore entranti) tra le Autorità pubbliche a partire dai numeri 6 - 7.
Questa soluzione potrà essere adottata a giudizio del Prefetto se si vuole
una disposizione su unico fronte.
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Modello n°2 
1. Presidente della Regione
2. Prefetto
3. Consorte del Prefetto
4. Consorte del Presidente della Regione
5. Sindaco
6. Vescovo
7. Consorte del Presidente della Provincia
8. Consorte del Sindaco
9. Presidente del Tribunale
10. Presidente della Provincia
11. Consorte del Procuratore della Repubblica
12. Consorte del Presidente del Tribunale
13. Questore
14. Procuratore della Repubblica
15. Consorte del Comandante Provinciale
    o Intermedio dell’Arma dei Carabinieri
16. Consorte del Questore
17. Assessore Provinciale
18. Comandante Provinciale o
    Intermedio dell’Arma dei Carabinieri
19. Consorte dell’Assessore Provinciale
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A. Presidente del Club
B. Governatore Distrettuale
C. Consorte del presidente di club
D. Consorte del Governatore
E. Vice Presidente di Club
F. Segretario
G. Governatore Entrante
H. Consorte del Governatore Entrante
I. Presidente Entrante
L. Consorte del Presidente Entrante
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Modello n°3 
1. Deputato al Parlamento
2. Governatore Distrettuale
3. Prefetto
4. Sindaco
5. Consorte del Governatore
6. Consorte del Sindaco
7. Consorte del Presidente del Tribunale
8. Consorte del Prefetto
9. Vescovo
10. Presidente del Tribunale
11. Segretario Distrettuale
12. Consorte del Presidente del R.C. ospitato
13. Presidente del R.C. ospitato
14. Consorte del Segretario Distrettuale
15. Consorte del Vice Presidente R.C. ospitato
16. Vice Presidente R.C. ospitante
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A. Presidente del Club ospitante
B. Consorte del Presidente del Club ospitante



Ogni Presidente del Rotary International sceglie un motto ed un logo che l* accompagni nel suo anno, dando in questo modo un’impronta
al lavoro di tutti i Club durante il suo mandato. Il logo, ed il relativo motto, deve essere ben riconoscibile e soprattutto chiaro a tutti, tanto
vero che ne vengono infatti sviluppate versioni in tutte le lingue parlate nel mondo. Durante l’anno sociale 2022/2023, il motto del
Presidente Internazionale, Jennifer E. Jones, sarà: “Immagina il Rotary”. Il Presidente eletto invita i Soci ad immaginare i cambiamenti che
possono apportare per trasformare il mondo, esortando tutti a sognare in grande e a fare leva sulle loro connessioni e sul potere del
Rotary per trasformare quei sogni in realtà. “Immaginate un mondo che merita il meglio di noi”, ha detto Jones ai governatori eletti il 20
gennaio, "dove ci alziamo ogni giorno sapendo che possiamo fare la differenza".
A questo link potrete scaricare il logo in tutti i formati e colori disponibili.

GUIDA ALLA COMUNICAZIONE

In quanto associazione internazionale di un riconosciuto prestigio e con una lunga storia di successi alle spalle, il Rotaract ha bisogno di
cura ed attenzione anche nella comunicazione, sia internamente sia soprattutto esternamente.
Mostrare quali sono le nostre attività, i nostri obiettivi, ciò che muove le nostre azioni di service deve costituire la base per costruire
fiducia da parte del territorio in cui ci troviamo e per avvicinare persone che si rivedano nei nostri ideali e nei nostri valori.

LOGO INTERNAZIONALE A.R. 2022/2023
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https://drive.google.com/drive/folders/1X6a-_V5-q2vtdCuM5106wIp2aFYGXsvX?usp=sharing
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Anche il Distretto 2101 utilizza per ogni anno sociale un logo ed un motto creato ad hoc e scelto dal Rappresentante Distrettuale in
carica. Durante l’anno 2022/2023, il motto ed il logo scelti sono stati già mostrati all’inizio di questo documento.
La presenza del logo del Distretto su tutte le locandine e documenti delle attività dei Rotaract Club del Distretto 2101 è fondamentale
per l’unità comunicativa nei confronti di chi osserva l’associazione dall’esterno.
A questo link potrete scaricare il logo in tutte le versioni e colori disponibili.

LOGO ROTARACT DISTRETTO 2101 A.R. 2022/2023
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https://drive.google.com/drive/folders/1ilVXIq6ijWzk5nhrf6I9AbZQySqjQoes?usp=sharing
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Il logo di Club, conforme alle linee guida del Rotary International, può essere facilmente generato sulla piattaforma rotary.org, dove è
possibile scegliere il colore (se Cranberry, White, Black); se la ruota debba essere semplificata o regolare; se il nome del Club debba
comparire in basso o in alto, o ancora se si vuole un testo sia in alto sia in basso.
Inoltre, è possibile creare il logo inserendo anche lo specifico motto che si sceglie di adottare per il proprio anno.
Infine, lo si può scaricare in .pdf, .png o .jpg.
Il logo è il nostro biglietto da visita, la nostra firma; dunque, deve essere apposto su tutti i documenti del Club (carta intestata, verbali,
convocazioni, ma anche post social), nonché essere rappresentativo dell’immagine dei Club all’esterno.

LOGO DI CLUB
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Non utilizzare la firma master brand su uno sfondo senza sufficiente contrasto;
Non utilizzare la firma master brand a due colori per stampe a colori;
Non aggiungere contorni o effetti speciali alla firma master brand e non utilizzarla all’interno di altri elementi grafici;
Non creare la firma master brand utilizzando il carattere sbagliato né collocarla all’interno di riquadri;
Non distorcere né invertire gli elementi;

Non ritagliare né mostrare in modo parziale il marchio d’eccellenza (la ruota);
Non ricolorare il marchio d’eccellenza con un colore non rotariano/rotaractiano;
Non ridimensionare il marchio d’eccellenza in modo errato quando lo si utilizza con il logo;
Non utilizzare effetti che possano compromettere la leggibilità del marchio d’eccellenza;
Non posizionare il marchio d’eccellenza troppo vicino al logo.

Nei documenti ufficiali, è bene seguire alcune regole:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

DONT'S

Firma
master
brand

Marchio
d'eccellenza

https://brandcenter.rotary.org
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Firma master brand

Marchio d'eccellenza

1

1

2

2

3

3

4

4

5
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Il Delegato alla Comunicazione ha il compito di preparare e mettere in atto un piano di comunicazione per far conoscere al pubblico il
Rotaract e per promuovere le attività del suo Club.
Una comunicazione efficace contribuisce a trasmettere l’immagine di un’associazione solida ed affidabile, che si fonda su obiettivi chiari
ed opera per rispondere ad esigenze concrete. Un’immagine positiva agli occhi della comunità porta anche ad un maggiore senso di
appartenenza dei soci al Club, oltreché a renderlo più attrattivo per potenziali nuovi soci.
Se dovessero diffondersi delle notizie sfavorevoli sul Rotaract/Rotary o sul Club, il Delegato ha il compito di avvisare immediatamente il
Presidente per decidere, in accordo con gli altri soci, come affrontare la situazione. Alle notizie negative bisognerà rispondere con
interventi idonei, mirati e ponderati. Se si avessero dubbi su come intervenire e comportarsi a riguardo, sarà sempre possibile contattare
la Commissione Distrettuale per la Comunicazione, nonché l’Esecutivo Distrettuale.

RUOLO E RESPONSABILITÀ

Far conoscere i progetti e le azioni di service implementate dal Club;
Sponsorizzare eventi speciali, iniziative a favore dei propri service e raccolte fondi;
Sponsorizzare attività di sensibilizzazione a livello locale e distrettuale;
Invitare i membri della comunità a partecipare a progetti ed altre iniziative del Club; 
Diffondere informazioni rilevanti per la comunità sul sito web del Club e sui suoi profili nei social media. 

Il compito principale del Delegato alla Comunicazione è di far conoscere le iniziative e i progetti d’azione intrapresi e portati avanti
durante l’anno dal Club nel territorio di competenza e al contempo promuovere l’opera e i valori del Rotaract e del Rotary.
A questo scopo si potrà:

INDICAZIONI DI BASE
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Adattare i messaggi al pubblico a cui ci si rivolge; 
Instaurare legami con i media locali, invitandoli a partecipare ad attività o eventi; 
Comunicare attraverso diversi tipi di media (emittenti televisive, giornali, blog, social media, cartelloni pubblicitari, annunci radio o
sulla stampa) e sceglierli con criterio in modo che siano i più idonei; 
Servirsi di comunicati stampa per rilasciare informazioni su eventi o progetti; 
Organizzare un evento speciale da ripetere ogni anno, che venga identificato dalla comunità con il Club e che lo caratterizzi; 
Sottolineare le opportunità di crescita personale, i progetti più significativi e gli altri vantaggi offerti ai soci.

Progetti d’azione che fanno fronte a un bisogno della comunità o che si inseriscono in un tema attuale di maggior respiro;
Progetti d’azione internazionale sostenuti dal Club o da alcuni soci;
Progetti che coinvolgono i giovani del posto o un personaggio di spicco della comunità;
La partecipazione di un noto relatore ad una riunione del Club;
Iniziative e progetti innovativi.

Inoltre, è importante tener presenti le seguenti indicazioni di base: 

Infine, è necessaria una riflessione sulle esigenze della propria comunità, in seguito alla quale poter programmare le azioni di service sul
proprio territorio che potrebbero suscitarne l’interesse. Rientrano in questa categoria:
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Cosa state cercando di realizzare? Descrivete il problema o la difficoltà nella vostra comunità che il vostro Club desidera risolvere.
Chi è il vostro pubblico? Qual è il pubblico a cui vi rivolgete oltre i Rotaractiani? Cosa ne sa il pubblico di voi? Che impressione e
opinione ha di voi adesso? Qual è l’impressione e opinione che vorreste avesse di voi dopo?
L’azione che avete intrapreso: descrivete come avete fatto leva sulla competenza dei soci del vostro Club o di altri membri nella
comunità per affrontare la sfida. Quali sono gli ostacoli che il vostro Club ha dovuto affrontare per impegnarsi in questo progetto?
Quale immagine riesce a catturare meglio la vostra storia? Chi c’è nella foto? Cosa rappresenta?
Quali esiti ha avuto il vostro progetto? Quante persone sono state impattate dal progetto? Ci sono delle statistiche rilevanti? Quali
sono i cambiamenti derivanti dal progetto?
Quali sono gli esempi specifici su come il progetto abbia avuto un impatto sulla vita di un individuo o più individui nella comunità?
Cosa volete che faccia il vostro pubblico? Saperne di più? Sostenere la vostra causa? Partecipare ad un prossimo evento?

Due mezzi di comunicazione richiedono un maggiore approfondimento, sia per importanza sia perché maggiormente diffusi: articoli e
comunicazione social.
Per poter essere sicuri di riuscire ad essere sempre efficaci nel messaggio che si vuole trasmettere, è necessario aver sempre presente
l’obiettivo che si vuole raggiungere.
Le domande che seguono vi aiuteranno ad essere incisivi e comunicativi, all’atto della redazione di articoli o della creazione di immagini
pubblicitarie che sponsorizzino le vostre attività.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

CREAZIONE DI ARTICOLI E/O IMMAGINI PUBBLICITARIE
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Creare la pagina; 
Assegnarle il nome corretto e completo del Club; 
Assegnarle la giusta categoria come "Associazione no-profit"; 
Assegnare un username il più possibile simile al nome del Club (es. @rotaractpompei); 
Inserire come immagine del profilo il logo ufficiale del Club Rotaract così come da linee guida internazionali e scegliere un'immagine
di copertina che rappresenti il Club.

Un altro mezzo molto importante ed utilizzato sono i social media.
Il fatto che siano tanto utilizzati e da tante persone non significa però che non ci siano delle regole da seguire, soprattutto quando si
parla di un’Associazione e di un marchio come i nostri, che vanno protetti e tutelati.

La prima cosa da fare è creare, qualora non l’aveste, almeno su Facebook e Instagram, un account del proprio Club ed impostarli
correttamente secondo le seguenti linee guida seguenti.

Facebook
Step della creazione
1.
2.
3.
4.
5.

Eventi su Facebook
Per un Club Rotaract, oltre alla Rotarapp, è importante condividere gli eventi del proprio Club su Facebook quando essi sono rivolti
anche a persone esterne all’associazione. Il link dell’evento Facebook può essere copiato anche nella descrizione dell’evento Rotarapp.
Che siano eventi di un solo Club o in interclub, è importante ricordarsi sempre di compilare correttamente tutti i campi dell’evento e di
mettere tra gli organizzatori tutti i Club che partecipano attivamente all’evento.
Molto importante anche che si inserisca sempre un logo Rotaract nell’immagine dell’evento per far sì che esso sia ben identificato con la
nostra Associazione.

COMUNICAZIONE SOCIAL
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Creare il profilo;
Assegnargli il nome corretto e completo del Club;
Trasformarlo in profilo aziendale, collegarlo alla pagina Facebook e assegnare la giusta categoria al profilo come “Organizzazione
no-profit”;
Assegnargli un username il più possibile simile al nome del Club (es. @rotaractpompei);
Inserire come immagine del profilo il logo ufficiale del Club Rotaract così come da linee guida internazionali;
Inserire nella descrizione (bio) del proprio Club il motto, data di costituzione ed un messaggio che racconti la mission del Rotaract.
Compilare i campi sito web, indirizzo e contatti, in modo da essere facilmente e velocemente reperibili.

Consigli per la pubblicazione
Per ogni attività o evento consigliamo di postare su Facebook delle immagini corredate da una descrizione dell’attività, logo del Club,
distrettuale o entrambi, a seconda dei casi. In particolare, le foto delle immagini non dovranno ritrarre unicamente il gruppo di soci che
ha partecipato all’attività, ma momenti dell’attività stessa per rendere più comprensibile l’operato a chi non dovesse conoscere
l’associazione.
Siate concisi, brevi, chiari e diretti: gli utenti non hanno voglia di leggere contenuti troppo lunghi.

Instagram
Step della creazione
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Consigli per la pubblicazione
Instagram è un social principalmente visuale che si fonda sulle immagini. Qui, a maggior ragione, vanno postate foto delle attività in
svolgimento e specialmente Storie di queste attività. In questo modo è davvero possibile comunicare a tutti coloro che guardano i nostri
canali, qual è la vera espressione dell’associazione.
Un altro strumento molto importante sono le stories in evidenza che compaiono come dei cerchietti sotto la descrizione del profilo.
Avendo il Club dei progetti da portare avanti nel corso dell’anno, quelli possono diventare dei veri e propri archivi della storia del
progetto e degli step che sono stati necessari per portarlo a termine, rendendo la comunicazione completa ed efficace.
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Teasing: prima di esso, è bene comunicare che ci sarà un evento e tutte le informazioni ad esso correlate: luogo, data e ora, motivo
dell’evento. La fase di teasing può essere comunicata attraverso tutti i mezzi, dai post alle stories, alla creazione di un evento su
Facebook, ed in più di un’occasione in modo da coprire un audience maggiore;
Live: durante l’evento stesso, è utile documentare attraverso foto e video da postare in un secondo momento, ma soprattutto da
postare nell’immediato attraverso lo strumento delle stories;
Post: dopo l’evento, è bene fare un resoconto di ciò che è stato, raccontare ai nostri follower com’è andata, quali sono stati i risultati
raggiunti e mostrare le immagini, attraverso foto e video, del nostro evento.

Da qualche anno, abbiamo anche i Reel che sono la risposta di Instagram a TikTok, proprio per questo motivo l’app premia molto questa
tipologia di contenuto.

Indicazioni utili
Il nostro consiglio è di creare un calendario editoriale che preveda pubblicazioni sui diversi canali che avete a disposizione e che tocchi
diversi momenti del ciclo di vita di un evento o attività:

IL DELEGATO ALLA COMUNICAZIONE
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Ricevere in un unico strumento la posta – in termini di commenti e messaggi privati – sia di Facebook
sia di Instagram;
Postare contemporaneamente su entrambi i social network;
Programmare nel giorno e all’ora che più preferite sia i post sia le stories;
Modificare velocemente le proprie informazioni;
Visualizzare tutti i propri insight;
Postare quando i vostri follower sono più attivi. 

È molto importante che la pagina Facebook e il profilo Instagram siano collegati perché ciò vi permette di
pubblicare stories e post simultaneamente su entrambi i social network.
Inoltre, il nostro consiglio è sia di utilizzare su desktop sia di scaricare sul cellulare l’app Meta Business Suite
che vi permette di: POST

1200x1200 px
 

STORIES (15 sec.):
1080x1920 px

 

REEL (1 min.):
1080x1920 px
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la possibilità di avere un accesso personale che permetta di
modificare i propri dati;
un calendario eventi con i quali interagire;
un sistema di notifiche e messaggistica broadcast;
un sistema di gestione delle spese dei club e distretti per la
Tesoreria.

È un’app studiata appositamente per il Rotaract e non si limita ad
essere un semplice annuario.
Le sue principali caratteristiche sono:

COS’È?
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Non è possibile iscriversi a RotarApp direttamente. Deve essere il Presidente del Club ad invitare i nuovi
soci/aspiranti andando nel menù principale raggiungibile cliccando le 3 linee orizzontali in alto a sinistra e
cliccando sulla voce “Nuovo membro”.
Inserendo nome, cognome ed e-mail della persona, l’applicazione creerà l’account e invierà all’indirizzo e-mail
utilizzato un messaggio con un pulsante di attivazione e le credenziali di accesso. La cosa importante è avvisare
sempre i soci di controllare nella cartella di spam entro 24h dall’iscrizione.
Nel caso in cui un socio perdesse la mail senza aver cliccato su “Attiva”, basterà reiscriverlo con la stessa e-mail per
far partire un nuovo messaggio (non va eliminato l’account precedente).

COME ISCRIVERE I PROPRI SOCI

Andando sul profilo di un socio, cliccando sui 3 pallini in alto a destra e poi su modifica, il
Presidente potrà assegnare cariche e titoli ai soci o eliminarli. Le cariche sono quelle che
cambiano i poteri amministrativi sull’app (segretario, tesoriere, prefetto...).
Tutti gli incarichi non presenti nella tendina cariche possono essere inseriti per esteso nel campo
“Titolo di club” (es. delegato azione interna...).
La spunta “Delega gestore app” darà al socio tutti i poteri del presidente per aiutarlo nella
gestione amministrativa del club nell’annuario.

ASSEGNARE CARICHE DI CLUB
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eventi di club chiusi (assemblee, riunioni di direttivo, ecc...)
eventi di club aperti
eventi in interclub.

Andando dal menù su “Calendario” sarà possibile, cliccando sul
bottone con il “+”, aggiungere un nuovo evento compilando i campi
presenti.
Una volta creato, dalla pagina principale dell’evento sarà possibile
invitare gli altri soci una volta che tutti i dettagli dell’evento sono
completi e sarete soddisfatti della resa. Dall’evento potrete, inoltre,
inviare avvisi ai partecipanti in tempo reale cliccando sull’icona a
forma di busta da lettere.
Gli eventi di club possono essere di 3 tipi:

Per creare un evento di club aperto o un interclub basterà
compilare i campi che vedete o inserire nel campo “altri club
organizzatori” i nomi dei club partecipanti all’interclub.
Per creare un evento di club chiuso basterà togliere la spunta
all’ultima voce della creazione “Aperto a CREAZIONE EVENTO tutti i
membri RAC” in modo che solo i vostri soci l’elenco dei partecipanti
dalla pagina dell’evento voce apposita.

CREAZIONE DI UN EVENTO
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Al momento del passaggio delle consegne basterà che il Presidente in carica dia la carica di “Presidente” al Presidente Incoming.
In quel momento automaticamente il primo diventerà Past President e tutte le cariche all’interno del club verranno azzerate dando la
possibilità al nuovo Presidente di assegnare i poteri al nuovo direttivo.

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

vedere il saldo
vedere l’andamento delle spese
gestire rapidamente il pagamento delle quote annuali dei soci

La Tesoreria è una funzione attiva unicamente per chi nel club ha la carica di Tesoriere.
Andando dal menù su “Tesoreria” sarà possibile gestire i conti del club direttamente dall’app.
In particolare potremo:

Rimandiamo a questo documento per un approfondimento maggiore a riguardo.

GESTIONE DELLA TESORERIA

Rotarapp è accessibile sia da Smartphone, attraverso l’app che trovate su tutti gli store, che attraverso il sito www.rotarapp.net
Dal sito sarà possibile vedere i video tutorial per l’utilizzo, leggere le domande più comuni o accedere alla piattaforma avendo una
visuale più completa delle informazioni della nostra associazione. Rotarapp è utilizzata attualmente in tutta Italia.
È possibile richiedere assistenza sul sito, sulla pagina Facebook di Rotarapp o scrivendo una mail ad hello@arsdigitalia.it. Riceverete
assistenza immediata dal team Rotarapp.

VERSIONE WEB E ASSISTENZA

http://www.rotarapp.net/
mailto:hello@arsdigitalia.it
https://drive.google.com/file/d/1mn6sY48L9Mghpbzwm53FgdZ08envUiHp/view?usp=sharing
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Dopo l’entrata in carica, i nuovi Presidenti avranno tempo fino al 15 Settembre per aggiornare i propri Club e i soci iscritti.
Se qualche Presidente dovesse avere problemi ad accedere, iscriversi, avere un Club non ancora compilato, ecc... può contattare
direttamente l’assistenza Rotarapp o la segreteria distrettuale che provvederà a sistemare la situazione.

Il calendario Rotarapp rimane strumento unico per fissare date di eventi.
Il non completamento dell’annuario significherà l’esclusione dallo stesso e quindi dallo storico del nostro distretto dell’anno in corso.

L’app rispetta tutte le norme sulla privacy e sulla sicurezza informatica.

SCADENZE E CHIARIMENTI



CONTATTI



CARICA NOME COGNOME CLUB EMAIL TELEFONO

R.R.D. VALERIA MOLLI Pompei mollivaleria@gmail.com 3937044190

PAST R.D. DOMENICO PICCIRILLO Caserta Terra di Lavoro 1968 domenicopiccirillo174@gmail.com 3279307743

R.D.I. ROBERTO MAURI Nocera Inferiore - Sarno robertomauri7@libero.it 3280099094

VICE R.D. ANTONINO FIORENTINO Sorrento fiorentino.anto89@gmail.com 3332833537

SEGRETARIO MARIA TERESA AVETA Caserta "Luigi Vanvitelli" mterry.aveta@gmail.com 3279074455

SEGRETARIO MICHELE VENTURINO Nocera Inferiore Apudmontem micheleventurino23@gmail.com 3481849321

TESORIERE MARCO GALLO Salerno ing.marcogallo@gmail.com 3317522566

PREFETTO FILIPPO MARIA GRAMEGNA Napoli Sud Ovest gramegna.filippo@gmail.com 3202845396

CONSIGLIERE LORENZO GALLETTA Napoli Castel Sant'Elmo mr.lorenzogalletta@gmail.com 3345702798

CONSIGLIERE FRANCESCA MOLINO Napoli frafrolli@gmail.com 3934510786

CONSIGLIERE GIULIA TORALDO Afragola - Frattamaggiore "Porte di Napoli" gmci.toraldo@gmail.com 3389932144

L'ESECUTIVO DISTRETTUALE
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tel:3389932144


NOME COGNOME CLUB EMAIL TELEFONO

LUCA LUCIGNANO Acerra - Casalnuovo "Aniello Montano" luca.lucignano1@gmail.com 3345376719

MARCO PARIGGIANO Afragola - Frattamaggiore "Porte di Napoli" marco.pariggiano@outlook.it 3343413475

GUIDO CANDELMO Avellino guidocandelmo@gmail.com 3283327891

FEDERICA TAURASI Avellino Est fedetaurasi@hotmail.it 3488505044

ADOLFO CATERINO Aversa - Terra Normanna caterinoadolfo@gmail.com 3401535997

VITTORIO D'ANDREA Battipaglia vdandrea95@libero.it 3391223533

SARA PANNELLA Benevento sara.pannella@gmail.com 3458900138

PIERLUIGI LAMBIASE Campagna - Valle del Sele pierluigilambiase9@gmail.com 3335842523

MARIA PAOLA ADINOLFI Campus Salerno dei Due Principati mariapaola.adinolfi@hotmail.com 3335660247

LUIGI DE BLASIO Capua Antica e Nova dott.deblasio93@gmail.com 3925717597

MARIA MAURO Caserta Terra di Lavoro 1968 mariamaurog90@gmail.com 3456451939

ANGELA MERCONE Caserta "Luigi Vanvitelli" angelamerc@icloud.com 3923815019

I PRESIDENTI
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GIUSEPPE DIANA Caserta Reggia giuseppediana93@gmail.com 3927312243

ALESSANDRO BAKER Castellammare di Stabia alessandrobaker@libero.it 3388369849

FRANCESCA GIACON Ercolano Centenario fr.giacon@gmail.com 3715656848

NUNZIA SICILIANO Maddaloni - Valle di Suessola nunzia.siciliano98@gmail.com 3318681768

GIUSEPPE RAIANO Napoli giuseppe.raiano2@hotmail.it 3397849391

FRANCESCA PAONE Napoli Angioino francesca.paone@cogepa.net 3395753899

MATTIA SCOTTO Napoli Castel dell'Ovo mattia.scotto@live.it 3342651644

ERICA ARCHIVOLTI Napoli Castel Sant'Elmo erica.archivolti@hotmail.it 3475610641

MARIA CLAUDIA GATTO Napoli Est mariaclaudia.gatto@libero.it 3663272615

ANTONIO BUONOMO Napoli Nord buonomo.antonio12@gmail.com 3934070645

MARIA TERESA RUSSO Napoli Nord Est terry93.mtr@gmail.com 3407259260

MATILDE SIMEONE Napoli Ovest matildesimeone@libero.it 3496692961

I PRESIDENTI
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NOME COGNOME CLUB EMAIL TELEFONO

FEDERICA MONTANO Napoli Parthenope fedemontano@hotmail.it 3311740048

MADDALENA ARZILLO Napoli Posillipo maddalena.arzillo24@yahoo.it 3490810312

DANIELA DEL MONDO Napoli Sud Ovest daniedelmondo@gmail.com 3465414920

ALFONSO D'ALESSANDRO Nocera Inferiore Apudmontem fonzydalex@hotmail.it 3405056204

VINCENZO ESPOSITO Nocera Inferiore - Sarno vincesp92@gmail.com 3453083494

GIUSEPPE VALERIO MONTESARCHIO Nola - Pomigliano d'Arco gvmontesarchio@gmail.com 3663261208

MICHELA CRISTIANO Ottaviano michela.cristia2016@libero.it 3341373858

CLARA MALANDRINO Paestum malandrinoclara@gmail.com 3345775490

SIMONA BELPRATO Poggiomarino Vesuvio Est simonabelprato1@gmail.com 3405889329

MARTINA RUSSO Pompei marty-russo96@libero.it 3342735835

GENNARO TASSIERO Pozzuoli tassiero_gennaro@libero.it 3929290973

ANTONIO IULIANO Roccadaspide - Valle del Calore antonio.iuliano2000@gmail.com 3398738858
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NOME COGNOME CLUB EMAIL TELEFONO

VALENTINA PALUMBO Salerno vale.1997@hotmail.it 3668043669

GIUSEPPE DENTE Salerno Duomo gdente16@gmail.com 3495641748

ONORATO (NORÈ) LAUS Salerno Est norelaus@gmail.com 3387809604

NICOLAS IANNIBELLI Sala Consilina - Vallo di Diano nicolasiannibelli34@gmail.com 3470644248

DOMENICO IUNI Sant'Angelo dei Lombardi - Hirpinia Goleto doiuni14@gmail.com 3466314075

ANTONIO VILLANI Scafati Angri Realvalle tonivilla-95@hotmail.it 3342053266

ERNESTO GARGIULO Sorrento gargiuloernesto@yahoo.it 3343117762

LUCIO D'AVINO Torre Annunziata - Oplonti luciodavino91@gmail.com 3314016714

MARCELLO POLESE Torre del Greco - Comuni Vesuviani marcypolese@hotmail.it 3662841344

LUDOVICA DEL GAUDIO Vallo della Lucania - Cilento ludovicadelgaudio96@gmail.com 3492376493

MARIALAURA SORRENTINO E-Club Italy South 2101 marialaurasorrentino200@gmail.com 3278229875
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