STATUTO TIPO DEL CLUB ROTARACT
[Revisione del Consiglio centrale del RI, Decis. 57, ottobre 2019]

Articolo 1 — Denominazione
È costituita l’associazione Rotaract Club di
____________________________________________________________.
L’associazione sarà patrocinata dal/dai club
____________________________________________________________.
Articolo 2 — Finalità
Le finalità di questo club sono le seguenti:
i soci del Rotary riconoscono il cambiamento positivo apportato dai giovani adulti, attraverso un
impegno attivo e personale per aiutare a incoraggiare i giovani professionisti ad agire, attraverso
l’azione di pubblico interesse e l’azione internazionale, a sviluppare doti di leadership attraverso
lo sviluppo professionale e ottenere una prospettiva globale che promuove la pace mondiale e
comprensione culturale come partner nel service;
consentire a studenti e giovani professionisti di agire attraverso l’azione di pubblico interesse e
l’azione internazionale per creare soluzioni sostenibili per le sfide locali e globali, connettersi
con la comunità globale del Rotary per espandere le reti professionali, scambiare idee con leader
e coltivare amicizie durature in tutto il mondo, sviluppare le doti necessarie per diventare leader
globali e della comunità, fare amicizie locali e globali e divertirsi riconoscendo l’importanza
del Servire al di sopra di ogni interesse personale.
Articolo 3 — Patrocinio
1. I club padrini del club Rotaract, attraverso una commissione congiunta, con un numero di soci
che sarà determinato dal club, offrirà guida e supporto a questo Rotaract club.
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2. Il club non fa parte del club padrino, nei confronti del quale nè il club stesso nè i singoli soci
possono vantare diritti o privilegi.
3. Il club è un’associazione apolitica e non discriminatoria.
4. Il club può essere basato in un ateneo universitario* o nella comunità. Per i club Rotaract
presso un ateneo universitario, il controllo e la guida da parte del club padrino verranno
esercitati con la completa cooperazione dei funzionari universitari, con l’intesa che tali club
sono soggetti agli stessi regolamenti e norme stabiliti dall'ateneo per tutte le organizzazioni
studentesche e le attività universitarie extracurriculari.
5. Per mantenere lo stato di certificazione dal RI, il presidente del club deve aggiornare le
informazioni del club e sull’effettivo notificando il RI ogni anno, entro e non oltre il 30
giugno. Il mancato inoltro annuale al RI delle informazioni aggiornate del club e
dell’effettivo risulterà nella radiazione del club.
*Nell’ambito di questo Statuto, col termine “ateneo universitario” si intende includere tutte le
istituzioni di istruzione superiore.
Articolo 4 — Affiliazione
1. Il club sarà costituito da studenti e giovani professionisti di buon carattere e con potenziali
doti di leadership di 18 anni ed età superiore.
2. Le procedure di ammissione, in base al regolamento, saranno stabilite dal club in
consultazione con il club padrino. L’ammissione di nuovi soci dei club Rotaract presso un
ateneo universitario richiede l’approvazione dei funzionari addetti dell'Università.
3. L’affiliazione cesserà automaticamente (a) per scioglimento del club; oppure (b) nel caso in
cui il socio non soddisfi i requisiti di assiduità, se non sia giustificato dal consiglio direttivo
del club per ragioni soddisfacenti.
4. L’affiliazione può cessare per giusta causa così come stabilito dal club con voto di almeno
due terzi dei soci in regola con gli obblighi sociali.
Articolo 5 — Riunioni
1. Il club si riunirà secondo quanto stabilito dal regolamento, in un orario conveniente per i soci.
2. La partecipazione può avvenire di persona, con riunioni online, oppure con connessioni
online per i soci la cui partecipazione sarebbe altrimenti preclusa.
3. Il consiglio direttivo si riunirà così come stabilito dal regolamento del club.
4. Le riunioni del club e del suo consiglio direttivo possono essere cancellate da quest’ultimo in
occasione di festività o vacanze oppure per giusta causa a discrezione del consiglio direttivo.
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Articolo 6 — Commissioni
Il presidente, con l’approvazione del consiglio direttivo, ha la facoltà di nominare commissioni
regolari o speciali, in base alla necessità o convenienza, indicandone i compiti al momento della
nomina. Il mandato di tali commissioni dura fino alla conclusione dei lavori per cui sono state
istituite, fino a quando non sono sciolte dal presidente.
Articolo 7 — Dirigenti e Consiglieri
1. I dirigenti del club saranno costituiti da un presidente, un vicepresidente, un segretario, un
tesoriere ed altri dirigenti aggiuntivi così come previsto dal regolamento.
2. L’organo deliberante del club è il consiglio direttivo composto dal presidente, dal suo
immediato predecessore, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri membri, il
cui numero è stabilito dal club, e scelti tra i soci in regola con gli obblighi sociali. Tutte le
decisioni e le azioni del club e del suo consiglio direttivo devono essere conformi ai
provvedimenti contenuti nel presente Statuto e alla normativa stabilita dal Rotary
International.
I club con base negli atenei universitari sono soggetti agli stessi regolamenti e norme stabiliti
dagli uffici competenti per tutte le organizzazioni studentesche e per le attività universitarie
extracurriculari.
Il consiglio direttivo è responsabile di tutti i dirigenti e le commissioni e può, per giusta
causa, dichiarare l’esistenza di un posto vacante. Può, inoltre, costituire un comitato
d’appello contro le decisioni dei dirigenti e le azioni delle commissioni.
3. Le elezioni dei dirigenti e consiglieri si svolgono ogni anno, secondo metodi e procedure
conformi alle usanze e procedure del posto, come stabilito dal regolamento, che richiedono la
semplice maggioranza dei soci presenti e in regola con gli obblighi sociali.
Il mandato dei dirigenti e dei consiglieri dura un anno, se non specificato diversamente nel
regolamento.
4. A tutti i dirigenti entranti del Rotaract club, inclusi i membri del consiglio direttivo e i
presidenti di commissione, deve essere fornita una formazione per dirigenti dalla
commissione distrettuale Rotaract.
Articolo 8 — Attività e progetti
1. Il club è responsabile della pianificazione, organizzazione, finanziamento e conduzione delle
proprie attività, per le quali è tenuto a procurare fondi, manodopera e creatività a meno che i
progetti congiunti e le iniziative non siano intraprese in collaborazione con altre
organizzazioni, nel qual caso le responsabilità saranno condivise con tali organizzazioni.
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2. Tra le varie attività, il club è tenuto a intraprendere almeno due progetti all’anno, uno a livello
locale e l’altro finalizzato a beneficio della comunità globale. Entrambe le iniziative
dovranno coinvolgere la totalità o la maggioranza dei soci del club.
3. Il club è responsabile di procurare i fondi necessari a svolgere le proprie attività. Può
sollecitare o accettare solo l’assistenza finanziaria occasionale e sporadica dal proprio Rotary
club o altri Rotaract club. I club padrini possono fornire sostegno finanziario, se concordato
tra loro. Tutti i fondi raccolti per progetti di service devono essere spesi per questa finalità.
Articolo 9 — Quote sociali
1. Tutti i club padrini sono tenuti a pagare una quota di certificazione al Rotary International,
secondo quanto stabilito dal Consiglio centrale del RI, per Rotaract club nuovi o riammessi.
2. Le quote sociali e altre tariffe del club sono nominali e finalizzate alla sola copertura delle
spese amministrative del club. Le attività e le iniziative intraprese dal club sono finanziate da
fondi raccolti in altro modo e provenienti da un conto separato. Ogni anno tutte le operazioni
finanziarie del club saranno sottoposte a revisione contabile e affidate a una persona
competente.
3. I club Rotaract dovrebbero stabilire le linee guida finanziarie per assicurare la gestione
responsabile e trasparente di tutti i fondi, inclusi quelli raccolti per finanziare progetti di
service, nel rispetto delle leggi e regolamenti esistenti nei loro Paesi, inclusi i piani per
l’esborso dei fondi nel caso di cessazione o scioglimento del club.
Articolo 10 — Accettazione dello Statuto e del Regolamento
Ogni socio del club, con l'accettazione dell'affiliazione, accetta i principi del Rotaract così come
espressi nella sua finalità e si impegna a osservare lo Statuto e il regolamento del club, e solo in
base a queste condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere esonerato
dall'osservanza dello Statuto e del regolamento per la mancata ricezione di una copia dello
stesso.
Articolo 11 — Regolamento
Il club è tenuto ad adottare un regolamento, insieme a eventuali emendamenti conformi allo
Statuto e ritenuti necessari all’amministrazione del club, ammesso che tali emendamenti siano in
conformità alla procedura di emendamento delineata nel “Regolamento tipo del club Rotaract”.
Articolo 12 — Nome e logo
Il nome e logo del Rotaract sono ad uso esclusivo dei soci del Rotaract. Ogni socio di questo
club ha il diritto di indossare o esporre in altro modo il nome e il logo Rotaract in modo
dignitoso e appropriato durante il periodo della sua affiliazione. Tale diritto decade al momento
della cessazione dell'affiliazione o scioglimento del club.
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Articolo 13 — Durata
Il club esisterà finché continuerà a operare in conformità con le norme contenute nel presente
Statuto e con le direttive del Rotary International relative al Rotaract, oppure fino al suo
scioglimento:
a) da parte del Rotary International, con o senza il consenso, l’approvazione del club
padrino, per:
1) mancato funzionamento in conformità con il suo Statuto;
2) avvio, mantenimento, o conservazione dell’affiliazione di individui che
intraprendono o continuano ad avanzare azioni legali nei confronti di un distretto
Rotary, il Rotary International, o la Fondazione Rotary, inclusi i loro consiglieri,
amministratori, dirigenti e impiegati,
3) per altre cause
b) da parte del club padrino, oppure
c) dallo stesso Rotaract club in base alla propria determinazione.
In caso di cessazione di questo club, tutti i diritti e i privilegi relativi al nome e al logo Rotaract
saranno ceduti dal club e dai suoi soci individualmente e collettivamente.
Articolo 14 — Amministrazione
Lo Statuto può essere emendato solo dal Consiglio centrale del Rotary International e qualsiasi
emendamento approvato e apportato allo “Statuto tipo del club Rotaract” sarà adottato
automaticamente da ciascun Rotaract club.

[END]
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