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REGOLAMENTO DEL ROTARY CLUB PISA - GALILEI

TITOLO I-Soci

Ari 1 - Come previsto dallo Statuto del Club, i soci possono essere: soci attivi e
soci onorali.

Art. 2 - La procedura per l'ammissione al Club dei soci attivi è la seguente.
fl nome di un potenziale socio, proposto da un socio attivo del Club, deve

essere sottoposto per scritto all'esame del Consiglio dal segretario. Un ex socio o
un socio proveniente da un altro Club, può essere proposto come socio attivo dal
Club di provenienza. La proposta deve essere trattata con la massima
riservatezza, eccetto quanto disposto in questa procedura.

H Consiglio, sentito il Comitato di consultazione e di coordinamento tra i
Rotary Club della città di Pisa, incarica la Commissione per le categorie di
esaminare e di riferire sulla ammissibilità a socio del candidato dal punto di
vista della relativa categoria e la Commissione per rammissione di fare
accertamenti e di riferire al Consiglio suU'ammissibilità a socio del candidato
per quanto concerne il carattere, la posizione sociale e professionale e l'idoneità
in generale.

fl Consiglio, esaminate le relazioni delle Commissioni per le categorie e per f
l'ammissione, delibera sulla proposta di ammissione: la proposta si intende /
accolta ove consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio
e la decisione viene comunicata al proponente tramite il segretario del Club.

Se la decisione del Consiglio risulta favorevole, il proponente insieme ad uno o
più membri della Commissione per l'informazione rotariana, spiega al
candidato-socio quali sono le finalità del Rotary e le responsabilità derivanti
dall'appartenenza ad un Rotary Club. Successivamente il candidato-socio viene
invitato a dare il consenso a che il suo nome con la categoria assegnatagli
vengano resi noti ai soci del Club.

Entro sette giorni dalla comunicazione ai soci da parte del segretario del nome
del candidato, ciascun socio può presentare opposizione scritta e motivata.

Nel caso in cui siano state sollevate delle opposizioni, il Consiglio Direttivo,
sentiti coloro che le hanno sollevate, le esamina nel corso di una riunione e mette
nuovamente ai voti la candidatura.
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Se la candidatura registra più di un voto contrario deve intendersi respinta.
Altrimenti si intende approvata ed il candidato-socio viene invitato a
sottoscrivere una dichiarazione di acccttazione dei principi e delle regole del
Rotary International e del Club.

Con la sottoscrizione delle dichiarazioni e con il pagamento della tassa
d'ammissione, il candidato viene considerato ammesso ed acquisisce la qualifica
di socio.

Allorché il candidato è stato ammesso al Club secondo la procedura descritta,
il segretario del Club rilascia al nuovo socio la tessera di appartenenza al
Rotary e notifica il suo nome alla Segreteria del Rotary International.
H Club può ammettere, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 6
dello Statuto del
Rotary Club, membri onorali presentati dal Consiglio.

Art. 3 - Nelle votazioni del Consiglio Direttivo per l'ammissione dei soci le
astensioni sono considerate voti contrai!

Art 4 - Terminata la procedura di ammissione il nuovo socio verrà presentato
ufficialmente nel corso di una riunione conviviale del Club.

TITOLO II-Organi

Art 5 - Sono organi del club:
• il Presidente;
• il Consiglio Direttivo;
• l'Assemblea dei soci;
• le Commissioni.

TITOLO III - II Presidente

Art. 6- II Presidente del Club è il Presidente del Consiglio Direttivo,
rappresenta il Club, convoca e presiede le riunioni del Club e del Consiglio
Direttivo ed esplica le altre mansioni inerenti alla sua carica.
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TITOLO IV - Consiglio Direttivo

Art 7- II Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo del Club ed è composto
dal Presidente, da due Vice-Presidenti, un Segretario, un Tesoriere, un Prefetto,
due Consiglieri, il Presidente Eletto ed il Past-President.

Art. 8- II Presidente viene nominato dalla Assemblea convocata ai sensi
dell'articolo nove.

Una apposita Commissione proporrà una o più candidature, prendendo in
esame le segnalazioni avanzate dai soci, ai quali il Presidente del Club avrà
inviato formale richiesta due mesi prima dell'Assemblea fissata per l'elezione.

La Commissione in oggetto sarà composta:
• dal Presidente in carica che la presiede;
• dal Past-President dell'ultima annata rotariana;
• da altro Past-President che abbia un'assiduita minima del 60% nelle due
ultime annate ed una maggior anzianità rotariana;
• da due soci nominati dal Consiglio Direttivo del Club tra coloro che,
nelle ultime tre annate rotariane, abbiano fatto registrare una assiduita
non inferiore al 60%: a parità di assiduita prevarrà l'anzianità rotariana.

Una candidatura potrà comunque essere proposta su iniziativa di almeno
venti soci.

Ari 9- II Consiglio Direttivo dura in carica per un anno e viene nominato nel
modo seguente.

In occasione dell'Assemblea annuale di cui all'art 16 del presente
Regolamento, previa comunicazione scritta fatta pervenire almeno dieci giorni
prima a tutti i soci, si procede alla elezione:

• dei due Vice-Presidenti, del Segretario, dei due Consiglieri, del
Consigliere Tesoriere e del consigliere Prefetto per l'annata che inizia il 1°
luglio immediatamente successivo;
• del Presidente per l'annata successiva a quella sopra indicata, il quale
assume la qualifica di Presidente Eletto e la cui elezione è regolata dal
precedente Art. 8.

fl Presidente, i due Vice-Presidenti ed i due Consiglieri non possono essere
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rieletti nella stessa carica per due anni consecutivi.
H Segretario, il Tesoriere ed il Prefetto sono sempre rieleggibili.
L'elezione avviene usando schede che portano soltanto l'indicazione della

carica ed il numero dei candidati.
I candidati che raccolgono il maggior numero di voti sono eletti alle

rispettive cariche.
A parità di voti prevarrà la maggiore anzianità rotariana.
Lo scrutinio avviene prima per il Presidente e successivamente, nell'ordine,

per i due Vice-Presidenti, per il Segretario, per i due Consiglieri, per il Tesoriere
e per il Prefetto.

II Presidente eletto potrà proporre il nome dei componenti il Consiglio per
la sua annata rotariana.

Ari. 10 - Le cariche che dovessero rendersi vacanti nel Consiglio Direttivo
saranno occupate secondo la decisione dei rimanenti membri del Consiglio. Le
cariche che dovessero rendersi vacanti nel Consiglio Direttivo eletto per l'anno
rotariano successivo saranno occupate secondo la decisione dei rimanenti \i del futuro Consiglio, fatta eccezione per il Presidente, per il quale si J

procederà ad espletare nuove elezioni. Nel periodo di vacanza la Presidenza^"" \à assunta dal Vice Presidente con maggiore anzianità rotariana. —~

Art 11- II Vice-Presidente con maggiore anzianità rotariana presiede le riunioni
del Club e del Consiglio in assenza del Presidente ed esplica le altre mansioni
normalmente inerenti alla carica dello stesso.

Art. 12 - n Segretario tiene l'albo dei soci, registra le presenze alle riunioni,
dirama gli avvisi di riunione del Club, del Consiglio e delle Commissioni,
redige e conserva i verbali di dette riunioni, compila i rapporti prescritti per il
Rotary International compresi i rapporti semestrali al 1° luglio e al 1° gennaio di
ogni anno, come pure i rapporti parziali al 1° ottobre e al 1° aprile per ogni socio
attivo ammesso dopo l'inizio del semestre luglio-dicembre o gennaio-giugno;
compila i rapporti sui mutamenti della compagine dei soci; fornisce il rapporto
mensile di assiduita, da trasmettere al Governatore distrettuale entro i quindici
giorni successivi all'ultima riunione del mese; riscuote e trasmette al Rotary
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International l'importo relativo agli abbonamenti alla rivista ufficiale; svolge
tutte le altre mansioni normalmente connesse al suo incarico.

Art. 13 - II Tesoriere custodisce i fondi, rendendone conto al Club annualmente
ed in qualsiasi altro momento su richiesta del Presidente o del Consiglio ed
esplica le altre mansioni inerenti alla sua carica.

Cessando dalla carica, il Tesoriere trasmette al suo successore od al
Presidente i fondi residui, le scritture contabili e tutto ciò che risulti di proprietà
del Club.

Art 14-11 Prefetto oltre alle mansioni inerenti alla sua carica esplica le altre
mansioni a lui affidate dal Presidente o dal Consìglio.

Art 15 - Le riunioni ordinarie del Consiglio saranno tenute almeno una volta al
mese.

Le riunioni straordinarie del Consiglio verranno convocate, con debito
preavviso dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di
almeno due membri del Consiglio.

H Consiglio è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei
suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di
voti, prevale quello del Presidente.

TITOLO V - Assemblea dei soci

Art 16 - L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci. Si intende regolarmente
costituita quando siano presenti un terzo dei soci e delibera a maggioranza dei
presenti, salvo quanto disposto per le modifiche del presente Regolamento.

Una Assemblea annuale del Club sarà tenuta entro il mese di dicembre di
ogni anno per l'elezione dei membri del Consiglio.

Le decisioni che riguardano il Club saranno prese con votazione palese, ad
eccezione dell'elezione dei membri del Consiglio, che avrà luogo a scrutinio
segreto.

Nessuna risoluzione o mozione che impegni il Club potrà essere esaminata
dall'Assemblea se prima non sia stata esaminata dal Consiglio. Tali risoluzioni o
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mozioni, se presentate ad una riunione del Club, saranno sottoposte al
Consiglio senza discuterle, rimandandone la discussione all'Assemblea
successiva.

TITOLO VI - Commissioni

Ari 17 - Le cinque vie d'azione.
Le cinque vie di azione (azione interna, azione professionale, azione di

pubblico interesse, azione internazionale e nuove generazioni) costituiscono il
fondamento teorico e pratico della vita del Club.

Ari. 18 - Commissioni
Le Commissioni si occupano di portare a termine gli obiettivi annuali ed a

lungo termine del Club, in base alle cinque vie di azione del Rotary.
fl Presidente entrante, il Presidente in carica e l'ultimo Past-President del

Club devono collaborare per assicurarne la continuità di azione. H Presidente è
responsabile della nomina delle Commissioni e deve riunirle all'inizio del suo
mandato per pianificare insieme le attività del Club.
Le Commissioni ordinarie sono le seguenti:

• Compagine dei soci
Incaricata di preparare e mettere in atto un piano omnicomprensivo pe
l'ammissione al Club e la conservazione dell'effettivo.

• Relazioni pubbliche del Club
Incaricata di mantenere i contatti con l'esterno e di promuovere i progetti e
le attività del Club.

• Amministrazione del Club
Svolge attività collegate con il funzionamento del Club.

• Progetti
Si occupa della preparazione e della realizzazione di progetti educativi,
umanitari e di formazione a livello locale e internazionale.

• Fondazione Rotary
Sviluppa un piano d'azione a sostegno della Fondazione Rotary, sia dal
punto di vista finanziario che con la partecipazione attiva dei soci ai
programmi umanitari.
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Art. 19-11 Presidente nomina inoltre, con l'approvazione del Consiglio
Direttivo, le seguenti Commissioni destinate ad occuparsi di particolari aspetti
dell'azione interna:
• Commissione per le categorie;
• Commissione per l'ammissione;
• Commissione per l'assiduita;
• Commissione per i programmi;
• Commissione per le relazioni pubbliche;
• Commissione per l'informazione rotariana, la rivista ed il bollettino;
• Commissione per lo sviluppo dell'effettivo;
• Commissione per l'affiatamento.

n Presidente nomina infine, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, la
Commissione per il Rotaract e per Interact e può nominare anche altre
Commissioni destinate ad occuparsi di particolari aspetti delle cinque vie di
azione.

Alt. 20 - II Presidente è membro ex officio di tutte le Commissioni e, come tale,
gli spettano tutti i diritti derivanti dall'appartenenza alle stesse.

Art 21 - Ogni Commissione svolgerà le mansioni previste dal Regolamento e
quelle mansioni supplementari che potranno esserle assegnate dal Presidente o
dal Consiglio.

Salvo speciale mandato del Consiglio, le Commissioni non prenderanno
iniziative prima di avere sottoposto una relazione al Consiglio e di averne
ricevuta l'approvazione.

TITOLO VII - Riunioni

Art 22 - Le riunioni settimanali del Club saranno tenute nel giorno di giovedì: il
primo ed il terzo giovedì di ogni mese alle ore 20,30 gli altri giovedì alle ore
19,30.

In caso di cambiamenti o di cancellazione, i soci vanno informati in anticipo.

Art 23 - Lo schema delle riunioni sarà il seguente:
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• apertura;
• presentazione dei Rotariani ospiti e degli invitati;
• corrispondenza ed annunci;
• eventuali rapporti delle Commissioni;
• ripresa di eventuali argomenti non esauriti;
• nuovi argomenti;
• presentazione del Relatore;
• relazione o ogni altra manifestazione in programma;
• eventuali approfondimenti attraverso domande dirette;
• chiusura.

TITOLO Vili - Entrate

ArL 24 - La tassa di ammissione al Club verrà fissata dall'Assemblea su
proposta del Consiglio e, finché non sarà stata pagata, il candidato non potrà
ottenere la qualifica di socio.

La quota sociale annua verrà fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio
e dovrà essere pagata in rate trimestrali anticipate entro i dieci giorni successivi
al ricevimento delle note di addebito nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed
ottobre e comunque non oltre l'ultimo giorno utile del trimestre successivo a
quello di riferimento. Oltre tale data il socio sarà ritenuto moroso.

Art. 25 - II Tesoriere deposita tutti i fondi del Club presso un Istituto Bancario
designato dal Consiglio.

L'anno finanziario del Club inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.
All'inizio di ogni anno finanziario il Consiglio predispone un bilancio

preventivo delle entrate e delle uscite per l'anno. Il bilancio preventivo viene
approvato dall'Assemblea.

TITOLO IX-Congedo

Art. 26 - Su domanda scritta al Consiglio, motivata da valide e sufficienti
ragioni, ogni socio può ottenere di essere considerato m congedo, con dispensa
dalla partecipazione alle riunioni del Club, ma non dal pagamento delle quote
sociali, per un tempo determinato.
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TITOLO X - Modifiche del Regolamento

Art. 27 - II presente Regolamento può essere modificato dall'
Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti alla riunione,
purché la modifica proposta sia stata notificata ad ogni socio almeno dieci
giorni prima della riunione.

Non possono essere apportate modifiche o aggiunte che non siano in armonia
con lo Statuto del Club e con lo Statuto ed il Regolamento del Rotary
International.

TITOLO XI - Disposizioni finali

Art.28 - n Club fa proprie tutte le prescrizioni ed i requisiti previsti dal comma 8
dell'articolo 148 del TUIR e del comma 7 dell'articolo 4 del DPR 633/1972 che
non siano già espressamente esplicitati nello Statuto o nel Regolamento.

Pisa, 8 marzo 2012
n Presidente
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