
REGOLAMENTO 

Distretto 2072 ROTARY INTERNATIONAL 

Premessa  

Il presente Regolamento è adottato a completamento dello Statuto dell’Associazione 

“Distretto 2072 del ROTARY INTERNATIONAL”, al quale si conforma e dal quale 

dipende, ne regola alcune applicazioni ed ha valore in quanto sia compatibile con 

detto Statuto così come previsto dall’art. 17 dello stesso. 

Art. 1 – ELEZIONE DEL GOVERNATORE 

Il Governatore, che dura in carica un anno, a far data dal 1° luglio del II° anno 

successivo alla sua nomina fino al 30 giugno dell’anno a seguire, viene eletto 

con la seguente procedura.. 

Per l’elezione del Governatore, questi sarà scelto fra quelli candidati dai club 

entro 60 giorni dalla data in cui il Governatore in carica avrà diramato l’invito 

ai presidenti dei Club del Distretto, a formulare le candidature. 

Ogni club potrà indicare quale candidato alla carica di Governatore un proprio 

socio effettivo che sia stato, da almeno cinque anni, presidente di un club 

Rotary del Distretto ed abbia svolto il proprio incarico di Presidente di Club 

per l’intero anno rotariano. 

Trascorsi i 60 giorni il Governatore, sul sito del Distretto, pubblicherà le 

candidature pervenutegli con la relativa documentazione ricevuta. 

La Commissione per la nomina del Governatore sarà composta dai Past 

Governors secondo i principi che sono stati seguiti con esito positivo 

all’interno del Distretto 2070. Il Governatore in carica farà da segretario della 

riunione senza diritto di voto. 

Per ogni altro aspetto, non precisato nella presente norma, si rinvia al Manuale 

di Procedura. In particolare, il Governatore designato, fin dalla sua 

designazione, dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto nel Codice 

Etico così come sancito a pag. 29 del manuale di Procedura del 2010, edizione 

italiana. 

Art. 2 - Borse di studio 



Il Distretto è abilitato a concedere , da solo o con altri Enti qualificati (es. 

Università) e con singoli club borse di studio annuali e pluriannuali a giovani 

laureati che intendano approfondire i loro studi sia in Italia che all’estero. 

Il Governatore, qualora non si tratti di un evento già previsto dalla normativa 

vigente, provvederà a nominare una commissione di cinque membri, tutti soci 

rotariani attivi e dotati di specifica competenza, fra i quali almeno due 

dovranno essere  Past Governor: al Past Governor più anziano per incarico 

spetterà la carica di presidente della commissione. La commissione 

determinerà, di volta in volta, la procedura da adottare, che dovrà essere 

confermata dal Governatore in carica. 

Le regole del bando di concorso per la borsa di studio saranno, di volta in 

volta, stabilite dal governatore. In ogni caso il bando dovrà essere pubblicato 

sul sito Web, compresa la commissione nominata, almeno 30 giorni prima 

della riunione della commissione stessa per l’aggiudicazione della borsa di 

studio. 

Art. 3) – Sito WEB   

Ogni club dovrà dotarsi di un proprio sito WEB, sempre in efficienza, che 

dovrà essere collegato col Distretto e con tutti gli altri club. Sul sito sia del 

Distretto che di ogni singolo club dovrà comparire la dizione “Comunicazioni 

notificate” che avrà valore per comunicazioni sia del Distretto che di ogni 

singolo club. Ogni altro tipo di comunicazione avrà valore aggiuntivo, ma la 

comunicazione avente la veste dell’ufficialità sarà solo quella pubblicata sul 

sito WEB. 

Art. 4) – COMMISSIONI 

Oltre a quelle appositamente previste dal Rotary International, il Governatore 

potrà istituire, per il proprio anno, ogni commissione che riterrà opportuna per 

lo svolgimento della finalità che intende perseguire, nominando il presidente ed 

i membri della commissione, nella misura che riterrà la più adeguata. Il 

Governatore dovrà quindi fissare i compiti specifici della commissione da lui 

istituita, fissandone i limiti. 

Art. 5) GIURI’ D’ONORE 



Posto che gli interventi di arbitrato e mediazione sono fissati nell’art. 24 del 

Regolamento del Rotary International, in caso di controversia su temi rotariani 

fra i soci, o fra uno o più soci ed un club, fra un club e il Distretto, fra uno o più 

soci e il Distretto, su richiesta di una delle parti potrà essere istituito un Giurì 

d’Onore che deciderà con decisione irrevocabile. 

Il Giurì d’Onore sarà affidato a una terna di Past Governors e sarà presieduto 

dal Past Governor Pietro Castagnoli, mentre gli altri due arbitri saranno 

nominati dal Governatore in carica, sentite le parti. 

Assunte prove ed informazioni nelle modalità che riterrà più opportune, 

deciderà secondo principi di equità, nel quadro delle disposizioni e finalità del 

Rotary International. La decisione degli arbitratori sarà comunicata solo alle 

parti interessate ed al Governatore in carica e tutti saranno tenuti ad osservare i 

contenuti mantenendone però la riservatezza. In ogni caso la decisione dovrà 

solo fissare il punto di ragione, ma non potrà avere effetti esecutivi. La parte 

cui saranno riconosciute responsabilità comportamentali, dovrà adeguarsi 

correggendo il proprio comportamento in maniera effettiva. Qualora la disputa 

concerna anche il Governatore in carica, la nomina dei due arbitratori sarà 

affidata al Past Governor più anziano per data di carica. La presente regola non 

sostituisce né tantomeno cancella quanto previsto dal manuale di procedura. 

Art. 6) FORMAZIONE NUOVI CLUB  

Quando si sono create le condizioni – verificate dal rappresentante speciale del 

Governatore – per l’istituzione di un nuovo Club, il Governatore dirama 

un’apposita comunicazione informativa al riguardo sul sito WEB, affinché ogni 

club sia compiutamente informato e possa fornire eventuali elementi di 

conoscenza al Governatore. 

Art. 7) GESTIONE CONTABILE ED ECONOMICA 

La gestione economica del Distretto non è più limitata all’anno di carica del 

Governatore ma perdura nel tempo. Ogni Governatore risponde del proprio 

operato ed è responsabile dell’andamento economico e finanziario del Distretto 

limitatamente al proprio periodo di carica. Ogni disposizione di natura 

economica è fissata solo dal Governatore in carica, per cui qualsiasi spesa o 



costo sostenuti dai Governatori usciti dalla carica che dal Governatore eletto e 

da quello designato dovranno essere autorizzati ed eseguiti dal governatore in 

carica. Il governatore in carica non potrà rifiutare immotivatamente di 

autorizzare le spese ed i costi dei Governatori eletti e designati di cui gli stessi 

avranno bisogno per lo svolgimento del loro incarico precedente l’entrata in 

carica come governatore. 

Art. 8) FINANZA STRAORDINARIA 

Il Governatore risponderà personalmente di eventuali esborsi che abbia fatto e 

che non rientrino nelle sue competenze ordinarie. Per ogni spesa straordinaria 

che potrà ritenere opportuna, il Governatore provvederà, seduta stante, a 

nominare una commissione di tre membri scelti fra i Past Governors, che 

valuterà la proposta del Governatore ed esprimerà un parere motivato che 

renderà la spesa non più discutibile. 

Art. 9) - SEDE DEL DISTRETTO 

E’ in facoltà del Governatore di istituire una sede stabile del Distretto posta in 

un sito facilmente raggiungibile da tutti i punti ove ha sede un club afferente al 

Distretto. 

Presso la sede potranno avvenire le riunioni distrettuali cui non servano spazi 

diversi più idonei, nonché dovranno trovare collocazione gli atti e documenti 

consultabili dai rotariani. La sede dovrà essere aperta ed a disposizione dei 

rotariani almeno una mattina (9-13) ed un pomeriggio (15-18) di ogni 

settimana escluso il mese di agosto. 

Art. 10) SEGRETERIA DEL DISTRETTO 

Il Distretto dovrà dotarsi di una segretaria efficiente ed adatta agli scopi  

statutari e regolamentari. I governatori che man mano si alterneranno dovranno 

cercare di garantire quanto più possibile una continuità organizzativa ed 

un’efficienza gestionale che consenta ai club ed ai soci di poter contare sulla 

funzionalità del Distretto. 

Art. 11) Il presente regolamento è approvato con delibera dei presidenti eletti per 

l’anno    2013 – 2014 ed entra in funzione al far data dal 1° luglio 2013. La 

votazione avviene in occasione del Congresso Distrettuale. 



Art. 12) Ogni modifica, aggiunta o soppressione a quanto previsto nel presente 

regolamento deve essere approvata da un voto dei presidenti di club dell’anno 

in corso al momento della richiesta di modifica e la delibera sarà adottata nelle 

forme e nei modi che saranno scelti dal Governatore in carica, comunque anche 

con una votazione on line, sempre nei modi e nei termini fissati e comunicati a 

tutti i club dal Governatore. 

 

  


