
 

STATUTO ROTEX 2031  

ASSOCIAZIONE ALUMNI DEL ROTARY 
 

 

1. Denominazione: Il nome di questa Associazione è Rotex 2031,  
Nel presente statuto, si farà riferimento a tale entità come "Associazione". 

 

2. Località: Distretto 2031. 
 

 

3. Sede: Corso Giuseppe Gabetti, 12 - Torino (TO) - 10131. 
  La sede potrà essere oggetto di variazione annuale. 
 
 
4.  Fini: I fini dell'Associazione sono rappresentati come segue: 

a) Stabilire e mantenere un legame comune tra gli Alumni del Rotary, in 
particolare tra coloro che hanno svolto lo scambio giovani Long Term del 
Rotary; 

b) Offrire ai rebounds un modo per mantenere i contatti tra loro e stabilire 
contatti con i Rotariani; 

c) Promuovere il programma scambio giovani; 

d) Collaborare con la commissione Rotary Youth Exchange Distrettuale nella 
gestione delle attività con gli inbounds, gli outbounds e con i prebounds; 

e) Offrire supporto ai neo-rebounds al rientro in Italia, sugli aspetti che 
riguardano il ritorno in famiglia, a scuola e con gli amici; 

f) Facilitare l’affiliazione ai Rotary Club e Rotaract, inclusi gli e-club. 

 

5. Affiliazione: Possono associarsi al Rotex 2031: i soggetti qualificati come rebound, 
ovvero coloro che hanno portato a termine il programma di scambio giovani Long 
Term del Rotary nel Distretto 2031. L’affiliazione cesserà dal momento in cui il socio 
ne farà espressa richiesta. 



 

 

6. Dirigenti: I dirigenti dell’Associazione sono il presidente, il vice presidente, il 
segretario, il tesoriere, il prefetto e il consulente Rotariano. I dirigenti sono eletti in 
occasione di un’assemblea annuale e rimangono in carica un anno. Tutti i dirigenti 
devono avere un’età superiore ai 18 anni. L’elezione dei dirigenti avverrà ogni anno, 
prima del 30 aprile. Gli eletti assumeranno l’incarico il1º luglio. 

 

7. Presidente e vice presidente: Il presidente presiede tutte le riunioni. In sua 
assenza, spetta al vice presidente presiedere le riunioni. In caso di assenza di 
entrambi, un presidente di riunione deve essere eletto tra i soci presenti uno che ne 
fa le veci. 

 

8. Segretario: Il segretario redige i verbali delle riunioni, risponde alla corrispondenza, 
invia gli avvisi per le riunioni e gestisce l’archivio delle comunicazioni. Il segretario 
assolve anche al compito di mantenere un elenco aggiornato dei soci e di 
aggiornare le relative informazioni sui partecipanti ai programmi in partenza e in 
arrivo e su quelli che hanno completato il programma. 

 

9. Tesoriere: Il tesoriere ha il compito di gestire i conti dell’Associazione, ricevere e 
registrare donazioni e pagamenti, e provvedere al saldo delle spese sostenute 
dall’Associazione. Il compito di ricevere fondi ed effettuare pagamenti per una 
riunione particolare può essere delegato a un altro socio in caso di assenza del 
tesoriere. 

 

10. Consulente Rotariano: La presenza del consulente Rotariano assicura di tenere 
vivi i contatti tra l’Associazione e il Distretto. In qualità di anello di congiunzione, il 
consulente ha il compito di condividere le informazioni pertinenti e di promuovere le 
attività di club e dell’Associazione.  

 

11. Prefetto: Il prefetto si occupa della logistica delle riunioni e dell’organizzazione degli 
eventi.  

 

12. Consiglieri: i consiglieri, in numero variabile anno per anno ma sempre in numero 
dispari, assistono i dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni.  

 

13. Quote sociali: L’affiliazione non richiede il pagamento di quote sociali. Tuttavia, i 
soci saranno invitati a effettuare ogni anno una donazione all’Associazione per 
coprire gli eventuali i costi dell’assemblea annuale.  

 



 

 

 

14. Raccolta fondi: L’Associazione può promuovere saltuariamente attività di raccolta 
fondi tra i propri soci per promuovere uno specifico progetto di servizio nel Distretto 
2031, o per sostenere l’azione della Fondazione Rotary. Tali attività richiedono 
l’approvazione della maggioranza semplice dei membri. 

 

15. Riunioni: Tutte le riunioni devono essere finanziate autonomamente dai soci che 
devono provvedere al pagamento delle loro spese e di quelle dei loro ospiti. Il 
tesoriere può autorizzare l’utilizzo di fondi provenienti dal fondo generale 
dell’Associazione per la copertura dei costi di una particolare riunione. Ogni anno 
deve essere organizzata un’assemblea annuale. Tutti i membri devono ricevere una 
comunicazione relativa a tale assemblea con 15 giorni d'anticipo. L’assemblea 
annuale sarà valida con la partecipazione di un numero minimo di soci pari a 11. 

 

16. Ospiti degli Alumni: I borsisti Rotary, i componenti di Scambio Gruppi di Studio, i 
beneficiari delle sovvenzioni in visita al Distretto 2031 e i partecipanti appena 
selezionati per partecipare ai programmi possono essere invitati a partecipare alle 
riunioni dell'Associazione in qualità di ospiti. I dirigenti dell’Associazione possono 
comunque richiedere a tali individui di provvedere autonomamente al pagamento 
delle spese sostenute per la loro partecipazione e per la partecipazione di eventuali 
accompagnatori. I Rotariani che collaborano con la Fondazione Rotary, quali i 
presidenti delle distrettuali Alumni, i presidenti delle commissioni distrettuali della 
Fondazione Rotary, i coordinatori regionali della Fondazione e quelli degli Alumni 
potranno essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di ospiti 
dell’Associazione. 

 

17. Regolamento: l’Associazione è tenuta ad adottare un regolamento. 

 

18. Nome e logo: Ogni socio di questa Associazione ha il diritto di indossare o esporre 
in altro modo il nome e il logo Rotex in modo dignitoso e appropriato durante il 
periodo della sua affiliazione.  

 

19. Giovani: Il Rotary si sforza di mantenere un ambiente sicuro per la tutela di tutti i 
giovani. Se un giovane desidera associarsi, deve ottenere l'autorizzazione scritta 
del genitore o tutore legale. L'Associazione provvederà a custodire attentamente le 
informazioni di contatto e le foto dei giovani partecipanti e conformarsi al 
regolamento sulla tutela dei giovani del Rotary. Per eventuali domande, contattare 
youthprotection@rotary.org o lo Youth Protection Officer del Distretto 2031. 

 

https://www.rotary.org/it/document/622
mailto:youthprotection@rotary.org


 

 

 

20. Emendamenti: L’assemblea annuale ha il diritto di emendare il presente statuto. Il 
quorum richiesto per questo tipo di riunioni è della maggioranza assoluta dei soci 
presenti. Una comunicazione dell’intenzione di abrogare, integrare o emendare lo 
statuto deve pervenire per iscritto al segretario 30 giorni prima della data prevista 
per l’assemblea annuale. Tutti gli emendamenti devono essere approvati dai due 
terzi dei presenti. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione, i soci potranno 
votare per iscritto per l’elezione dei dirigenti. 


