
 

   

 

REGOLAMENTO ROTEX 2031  

ASSOCIAZIONE ALUMNI DEL ROTARY 

 

Articolo 1 — Definizioni  

1. Consiglio: Consiglio direttivo dell’Associazione;  

2.  Consigliere: membro del consiglio direttivo dell’Associazione;  

3.  Socio: affiliato dell’Associazione; 

4.  RI: Rotary International; 

5.  Anno: periodo di 12 mesi, che inizia il 1º luglio. 

 

 
 

Articolo 2 — Elezioni e mandato 

1. L’elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e dei membri 

del consiglio direttivo avverrà ogni anno, prima del 3o aprile. Gli eletti assumeranno 

l’incarico il 1º luglio. 

2. Un mese prima delle elezioni, le nomine per l’incarico di presidente, vice presidente, 

segretario, tesoriere e posizioni nel consiglio direttivo disponibili devono essere 

formalizzate per iscritto, in persona, o in entrambi i modi. I candidati che riceveranno 

la maggioranza dei voti dei soci presenti saranno eletti. 

3. Il metodo usato per l’elezione sarà telematico. 

4. Farà parte del consiglio direttivo in qualità di dirigente, anche il Consulente Rotariano 

che verrà nominato annualmente dal Governatore Incoming del Distretto 2031. 

5. Se ci sono posti vacanti per dirigenti e membri del consiglio direttivo, i membri 

rimanenti del consiglio nomineranno un sostituto per il resto del mandato. 
  



 

   

 

 

6. Il mandato per ogni ruolo sarà:  
Presidente — un anno  
Vicepresidente — un anno 
Segretario — un anno  
Tesoriere — un anno 
Consigliere — un anno 

   

 
 

Articolo 3 — Compiti dei dirigenti 

1.  Presidente. Presiede a tutte le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Associazione e 

del suo consiglio direttivo; mantiene le comunicazioni con il Rotary International. 

2.  Vicepresidente. Presiede a tutte le riunioni dell’Associazione e del suo consiglio 

direttivo in assenza del presidente e gli succede nell’eventualità che quest’ultimo sia 

rimosso per qualsiasi motivo. 

3.  Segretario. Redige i bollettini di tutte le riunioni dell’Associazione e del suo consiglio 

direttivo e ha la custodia dei registri e dell’archivio dell’Associazione. 

4.  Tesoriere. Ha la custodia gli eventuali fondi dell’Associazione che può detenere 

personalmente a condizione di tenere un registro dei movimenti di cassa aggiornato. 

Si occupa di tutti i pagamenti secondo le procedure stabilite dal suddetto consiglio. Il 

tesoriere mette a disposizione tutti i record per l’ispezione da parte dei soci 

dell’Associazione, su richiesta. 

5.  Il consiglio direttivo è l’entità che governa l’Associazione, secondo lo statuto. In 

mancanza del presidente o del vicepresidente, il consiglio direttivo potrà selezionare 

un dirigente o consigliere per presiedere le riunioni dell’Associazione. 

 
 

Articolo 4 — Riunioni 
 

1.  La riunione annuale dell’Associazione e del consiglio direttivo dovrà essere tenuta 

ogni anno per discutere dei piani e obiettivi per l’anno corrente e l’anno entrante.  

2.  L’Associazione si riunisce nel modo seguente: in presenza e/o telematicamente. Tutti 

i soci dell’Associazione riceveranno con anticipo le comunicazioni di cambiamenti o 

cancellazioni della regolare riunione. 

3.  Il quorum è costituito dalla maggioranza dei soci per ogni riunione regolare o 

speciale del club.

 



 

   

 

 

Articolo 5 — Quote sociali 

Non sono richieste quote d’ingresso né quote annuali per l’associazione al Rotex 2031. 

 
 

Articolo 6 — Metodo di ammissione dei soci  

1. Il metodo di ammissione è relativo all’aver superato con successo lo scambio giovani 

Long Term del Rotary congiuntamente alla richiesta di ingresso nel Rotex da parte di 

ciascun rebound. 

2. Ciascun membro dell’Associazione si impegna a favorire l’ingresso nel Rotex dei 

rebounds mettendoli a conoscenza dell’esistenza dell’Associazione stessa.  

 
 

Articolo 7 — Emendamenti 

1.  Il presente Regolamento può essere emendato dalla maggioranza dei soci nel corso di 

una riunione ordinaria o straordinaria. 

2.  Le modifiche apportate al presente Regolamento devono essere conformi con lo 

Statuto e con il Rotary Code of Policies. 

 
 

Articolo 8 — Impegno a partecipare  

1. I rebounds, che intendono associarsi al Rotex, si impegnano a partecipare attivamente 

alle riunioni, agli eventi e al raggiungimento dei fini dell’Associazione indicati nello 

Statuto Rotex 2031 in modo tale da garantire a tutti i partecipanti al RYE (Rotary Youth 

Exchange) del Distretto 2031 il sostegno di cui necessitano e di far vivere al meglio la loro 

esperienza di scambio. 


