Convenzione tra i Distretti del Rotary International
D1780, Rhone-Alpes Mont-Blanc ed il D2031 Alto Piemonte e Valle d'Aosta

Il Distretto Rotary International 1780 FR, Rhone-Alpes Mont - Blanc e il Distretto 2031 Rotary
International, Alto Piemonte e Valle d'Aosta, con la presente Convenzione intendono addivenire a
una collaborazione, al fine di promuovere azioni e progetti comuni ,aventi ad oggetto i rispettivi
territori e la risoluzione di loro problemi.
Pertanto i rispettivi Governatori, Cristophe Vignon in rappresentanza del Distretto 1780 FR, e
Antonietta Fenoglio Clerici, in rappresentanza del Distretto 2031 IT,
convengono quanto segue.
1) finalità principale della convenzione è quella di promuovere azioni comuni al fine di realizzare
progetti di interesse per i territori dei due Distretti , anche mediante Global Grant cofinanziati
dalla Rotary Foundation..
2) nello spirito di amicizia che sta alla base del presente accordo, sarà cura dei Governatori dei
due Distretti partecipare di persona o tramite un delegato, alle rispettive manifestazioni
distrettuali, eventi , seminari e congressi.
3) ulteriore finalità della presente convenzione è favorire la collaborazione fra i club di entrambi i
Distretti anche mediante gemellaggi o semplici contatti fra i medesimi.
A tal fine verranno stilati elenchi dei club interessati a tale attività.

4) le attività di service saranno realizzate nell'ambito della quarta area di intervento del Rotary
International (azione internazionale).
5) la presente convenzione si propone altresì di favorire incontri e/o attività fra i giovani dei
rispettivi Rotaract
6) ai Delegati distrettuali del CIP, Comitato Intrerpaese Italia -Francia , è demandato il compito di
assicurare l'esecuzione della presente convenzione.
La presente Convenzione ha durata triennale, tacitamente rinnovabile,, ed è modificabile
esclusivamente in accordo fra i rispettivi Governatori in carica.
2 dicembre 2018
Per il D1780 R.I.
Christophe Vignon
Governatore del Distretto 2018-2019

Per il D2031 R.I.
Antonietta Fenoglio Clerici
Governatore del Distretto 2018-2019

