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Draft of the Statute 
Bozza di Statuto 

   
Rotarian Fellowship of Communication 

DISTRICT 2060 
 

Art. 1 –  Nome – Definizione 
E’ costituito il Circolo Professionale (*) 
“Fellowship della Comunicazione” (**) con lo 
scopo di riunire i soci dei Club Rotary, 
giornalisti e operatori dei settori della 
comunicazione, dei mass media e della 
multimedialità, che condividono il comune 
interesse di sviluppare le conoscenze sul 
ruolo dell’informazione, migliorare la loro 
esperienza rotariana, estendere le 
conoscenze e le relazioni fra operatori del 
settore, rafforzare l’amicizia, per porre le loro 
conoscenze e il loro lavoro nel Circolo al 
servizio del Rotary, per rafforzarne la 
corporate identity. Il Circolo Professionale è 
autogestito dai suoi membri, osserva e 
applica i principi rotariani del “servire al 
disopra del proprio interesse personale”, i 
principi stabiliti nello Statuto del Rotary 
International e la sua attività si basa 
sull’esclusivo valore dell’impegno volontario 
e gratuito.  
Il Circolo opera in modo indipendente, con le 
regole stabilite dallo Statuto, con quote 
sociali e struttura amministrativa.  

 
(*) Le Fellowship del Rotary International sono definiti anche Circoli 
Professionali. 
(**) Nel testo dello Statuto che segue,  la Fellowship sarà definita 
anche Circolo o Circolo Professionale. 

 

Art. 1 - Name - Definition 
The Professional Group (*) " Rotarian Fellowship of 
Communication " (**) has been established with the 
aim of bringing together Rotary Club members, 
journalists and professionals from the fields of 
communication, media and multimedia, which 
share common interests in the development of 
knowledge about the role of information, the 
improvement of their Rotary experience, the 
extension of knowledge and relationships between 
communicators, the enhancement of friendship, to 
put their knowledge and their work in the Group to 
service to Rotary, to strengthen the corporate 
identity. 
The Professional Group is self-managed by its 
members, observes and applies the Rotary 
principles "serve above self", the principles laid 
down in the Rotary International Charter/ Standard 
Rotary Club Constitution. Its activity is based on the 
exclusive value of voluntary and free commitment. 
The Group operates autonomously through social 
amounts and an administrative structure, following 
the rules established by the Statute// Standard 
Rotary Club Constitution. 
 
 
(*) The Fellowships of Rotary International are also defined 
Professional Groups. 
(**) In the text of the Statute which follows, the Fellowship will be 
also referred to as Group or Professional Group. 

 

Art. 2 – Scopo del Circolo - Fellowship 
Scopo principale della “Fellowship della 
Comunicazione” è rafforzare e diffondere la 
conoscenza di tutti i mezzi di comunicazione, per 
diffonderne il massimo impiego da parte dei Club 
Rotary, mettendo in rete i soci Rotariani dei Club, 

Art. 2 - Purpose of the Professional Group  - 
Fellowship 
The main purpose of the " Rotarian Fellowship of 
Communication " is to strengthen and spread the 
knowledge about all the communication media, to 
spread the maximum use of them by the Rotary 
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per espandere le conoscenze sulle evoluzioni e sulle 
innovazioni delle moderne forme di comunicazione 
di massa, sul loro corretto impiego, affinché sia 
diffusa la conoscenza dell’attività del Rotary 
International, dei Distretti e dei Club. 
Lo scopo è rafforzare nel Rotary una moderna 
cultura della comunicazione e diffonderne il suo 
impiego. 
La Fellowship ha carattere internazionale (*) e 
promuove l’incontro di soci di Nazioni diverse, per 
estendere a conoscenze comuni le esperienze che si 
compiono nei singoli Paesi, organizza gli incontri di 
distretto, nazionali e internazionali, per rafforzare 
l’amicizia, la comprensione e la pace. 
Obiettivo della “Fellowship della Comunicazione” è 
di aggregare le competenze e le professionalità del 
settore della comunicazione, diffuse nei Club Rotary 
e qualificarsi come lo spazio entro il quale tali 
competenze e professionalità sviluppano progetti di 
servizio, per meglio identificare il Rotary 
nell’opinione pubblica, valorizzandone e 
diffondendone i valori e le finalità, per promuovere 
il brand Rotary e per incrementare le adesioni ai 
Club. 
 
(*) Per costituire una Fellowship, che possa essere riconosciuta dal 
Rotary International, è condicio sine qua non che vi partecipino dei 
Rotariani di almeno tre nazioni diverse. 

 

Club, by networking the members of Rotary Club, to 
expand knowledge on the evolution and 
innovations of modern forms of mass 
communication, on their correct use, in order to 
spread knowledge about the activity of Rotary 
International, of the Districts and the Clubs. 
The aim is to strengthen a modern culture of 
communication and spread its use in the Rotarian 
community .  
The Fellowship has an international character (*) 
and promotes meetings of members of different 
nations, in order to make the  experiences made in 
the different countries a common knowledge, 
organizes district meetings, both national and 
international,  support friendship, understanding 
and peace. 
The purpose of the " Rotarian Fellowship of 
Communication" is to gather skills and 
professionalism in the field of communication, 
common in the Rotary Club and qualify itself as the 
space within these skills and professionalism 
develop service projects, to better identify the 
Rotary in public, enhancing and publicising the 
values and aims, to promote the brand and increase 
Rotary subscriptions. 
 
(*) To create a Fellowship, which may be recognized by Rotary 
International, the participation of Rotarians from at least three 
different is a condicio sine qua non. 

 

Art. 3 – Affiliazioni alla Fellowship 
Alla “Fellowship della Comunicazione”, possono 
aderire i Rotariani, i Rotaractiani dei settori della 
Comunicazione e coloro che intendano 
approfondire la conoscenza dei temi oggetto 
dell’attività del Circolo, per impegnarsi nella loro 
elaborazione e realizzazione e per trasferirla ai 
propri Club di appartenenza. 
Alla “Fellowship della Comunicazione” possono 
aderire Rotariani già affiliati ad altri Circoli 
professionali del Rotary International. 
Ogni socio rotariano che desideri aderire alla 
Fellowship, può farlo comunicando il proprio nome 
direttamente alla Segreteria del Distretto 2060 e al 
Segretario dell’Effettivo. 
Le dimissioni da membro del Circolo si presentano 
comunicandolo alla Segreteria del Distretto 2060 e 
al Segretario dell’Effettivo del Circolo. 
 

Art. 3 - Affiliations to Fellowship 
The " Rotarian Fellowship of Communication " can 
be joined by Rotarians, Rotaractors from the 
communication area and those who wish to deepen 
their knowledge of the topics covered by the 
activity of the Group, to take on their development 
and implementation and to transfer it to their Club. 
The " Rotarian Fellowship of Communication " can 
be joined by Rotarians already affiliated with other 
Rotary International Fellowships. 
Each member wishing to join the Rotary Fellowship 
can communicate the name directly to the 
Secretariat of District 2060 and the membership 
Secretary. 
The resignation of a member of the Group must be 
communicated to the Secretariat of the District 
2060 and the membership Secretary of the Group. 
 

Art. 4 – Attività  
La Fellowship ha lo scopo di migliorare l’immagine e 
la conoscenza del Rotary International, sostenere i 
Club e i Rotariani, nello sviluppo delle attività 

Art. 4 - Activities 
The Fellowship is designed to enhance the image 
and knowledge of Rotary International, to support 
Rotarians and Club in the development of 
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d’informazione e comunicazione. 
Le attività della Fellowship consistono nel 
trasmettere a tutti gli appartenenti ogni 
informazione, documentazione o iniziativa inerente 
alla comunicazione che possa interessare la vita 
rotariana e i suoi service.  
Ogni Rotariano può inviare direttamente al Circolo, 
via mail, i documenti che ritiene più interessanti. 
E’ nei compiti degli aderenti alla Fellowship dare un 
contributo d’idee per la realizzazione di un evento 
annuale che possa riguardare il tema 
comunicazione, al fine di raggruppare tutti gli 
aderenti alla Fellowship e permettere loro di 
scambiare delle idee e di conoscersi, migliorando i 
reciproci rapporti di amicizia e di approfondire ogni 
opportunità culturale e professionale, che possa 
vedere protagonista la moderna comunicazione.  
 

information and communication activities. 
The activities of the Fellowship are intended to 
share any information, documentation or actions 
about communication that could be relevant for the 
Rotary activity and its service with all members. 
Every Rotarian can sent directly to the Group, by 
mail, the documents it deems interesting. 
A task of Fellowship members is to give contribute 
in ideas for the creation of an annual event that will 
cover the topics of communication. This in order to 
gather all the Fellowship members and allow them 
to exchange ideas and to know each other, 
improving mutual relations of friendship and 
deepen every cultural and professional 
opportunities, where modern communication plays 
a main role. 
 

Art 5 – Finanziamento e Quote di adesione 
L’adesione alla Fellowship comporta il versamento 
di una quota individuale di adesione (*), per 
concorrere ai costi legati alle comunicazioni tra i 
soci, alla promozione dei programmi e dei progetti 
del Circolo, per garantirne l’autosufficienza 
finanziaria. 
 
Su proposta del Presidente, la quota di adesione 
annuale al Circolo Professionale “Fellowship della 
Comunicazione” è stabilita annualmente dal 
Comitato Direttivo e approvata dall’Assemblea 
Annuale, deve essere comunicata agli aderenti al 
Circolo e versata con bonifico bancario entro 
sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione. 
 
La comunicazione della quota ai soci avviene 
tramite posta elettronica degli aderenti, il mancato 
versamento della quota comporta la cessazione da 
membro del Circolo. 
 
Le spese di soggiorno, vitto e alloggio riguardante il 
raggiungimento e alla presenza nel luogo prescelto 
delle riunioni e dell’Assemblea Annuale sono 
interamente a carico di ogni partecipante. 
Sarà possibile accettare devoluzioni, sostegni 
finanziari o sponsorizzazioni da parte di soci 
Rotariani o procurate dagli stessi. 
 
 (*) la quota di adesione è genericamente indicata dal Rotary 
International per i circoli professionali e in genere prevede il 
versamento di una quota minima annua di 30 USD, pari a 26,86 euro 
al cambio del 23 settembre 2015.  
La quota è già in uso in alcuni Circoli di nuova costituzione, salvo che – 
recita la Guida ai Circoli del R.I. – i dirigenti stessi del Circolo non si 
facciano carico personalmente di tutte le spese. 

Article 5 - Financing and Membership Fees 
Joining the Fellowship involves the payment of an 
individual fee of subscription (*), to contribute to 
the costs related to communication among the 
members, the promotion of programs and projects 
of the Group, to ensure their financial 
independence. 
 
The annual membership fee for the Professional 
Group " Rotarian Fellowship of Communication " 
proposed by the President, shall be established 
annually by the Board and approved by the Annual 
Meeting. It must be communicated to all members 
of the Group and paid by bank transfer within sixty 
days after the receiving notice. 
 
The communication of the amount of the fee to the 
members occurs by email, the non-payment of fee 
will result in termination of the Group membership. 
 
Travel, subsistence and accommodation expenses 
incurred to reach  the location chosen and to attend 
to the ordinary meetings and to the Annual Meeting 
are entirely at the expenses of each participant. 
It will be possible to accept donations, financial 
support or sponsorship paid by Rotarians members 
or obtained by them.  
 
(*) The fee is generally indicated by Rotary International for 
professional groups and typically provides for the payment of a 
minimum annual fee of $ 30, equal to 26,86 Euro,  exchange rate of 
September 23, 2015. 
The fee is already in use in some newly created, unless – as written in 
the Guide of RI Groups - the Group directors themselves do not take 
personally charge of all expenses. 
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Art. 6 – Organi, Dirigenti e durata del mandato  
 
Sono organismi e dirigenti: 
 
Il Presidente; 
Il Vice Presidente; 
Il Segretario dell’Effettivo; 
Il Comitato Direttivo; 
L’Assemblea dei soci aderenti; 
Tesoriere; 
Revisori dei conti. 
 

Art. 6 - Authorities, managers and term of office 
 
Bodies and leaders: 
 
1. The President; 
2. The Vice President; 
3. The Membership Secretary; 
4. The Board; 
5. The Members’ Assembly; 
6. Treasurer; 
7. Auditors. 
 

Il Presidente 
 
Il Presidente rappresenta il Circolo, convoca e 
presiede le riunioni del Comitato Direttivo e ne 
stabilisce l’ordine del giorno. D’intesa con il 
Comitato Direttivo convoca e presiede l’Assemblea 
dei Soci e ne stabilisce l’ordine del giorno. 
 
Il Presidente convoca il Comitato Direttivo e 
l’Assemblea con la posta elettronica, almeno 
quindici giorni prima dell’adunanza del Comitato 
Direttivo e trenta giorni prima dell’adunanza 
dell’Assemblea. Può derogare ai termini per 
comprovati motivi d’urgenza. 
 
Il Presidente coordina l’attività del Circolo, da 
esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo 
e dell’Assemblea dei soci. Può assumere decisioni di 
competenza del Comitato Direttivo, per 
comprovate ragioni d’urgenza, salvo portarle, per la 
ratifica, alla sua prima riunione. 
 
Il Presidente del Circolo è nominato dal Comitato 
Direttivo, il mandato ha la durata di un anno e non 
è rinnovabile fino alla scadenza dei tre anni 
successivi al suo svolgimento. Nei primi sei mesi del 
mandato il Comitato Direttivo del Circolo provvede 
alla designazione di un Presidente Incoming. 
 
Il Presidente designa un Vice Presidente del Circolo, 
fra i Membri del Comitato Direttivo, che ne 
assumerà le funzioni in caso di assenza del 
Presidente. 
 
Il Presidente designa un Segretario dell’Effettivo del 
Circolo, fra i Membri del Comitato Direttivo, che 
provvederà alla redazione dei verbali delle sedute e 
a collaborare con il Presidente e i Consiglieri. 
 

1. The President 
 
The President represents the Group, calls and chairs 
the meetings of the Board Committee and decides 
the agenda. In agreement with the Board he 
convenes and presides over The Members’ 
Assembly and decides its agenda. 
 
The President shall convenes the Board and the 
Assembly by email, at least fifteen days before the 
meeting of the Board and thirty days before the 
meeting of the Assembly. He can waive the dates 
for reasons of urgency. 
 
The President coordinates the activities of the 
Group, carries out the resolutions of the Board and 
of the Assembly. He can take decisions reserved to 
the Board, for proven reasons of urgency, but he 
must ratify them in the first following meeting. 
 
The Group President is appointed by the Board, the 
mandate is valid for one year and is renewable until 
the end of the three years following its 
development. In the first six months of the mandate 
the Board shall designate an Incoming President. 
 
The President shall appoint a Vice President of the 
Group, among the members of the Board, which 
will assume the functions in the President’s 
absence. 
 
The President appoints a Membership Secretary, 
among the members of the Board, that will provide 
the session’s memorandum and will work with the 
President and the Councillors. 
 
The President appoints a Treasurer, among the 
members of the Board, which will take care of 
managing the administration, prepares the annual 
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Il Presidente designa il Tesoriere, fra i Membri del 
Comitato Direttivo, che avrà cura di gestire 
l’amministrazione, predispone il bilancio preventivo 
annuale e il conto consuntivo. 
 
L’anno del mandato degli Organismi del Circolo e 
dei dirigenti corrisponde a quello delle annate del 
Rotary International, dal 1 luglio al 30 giugno 
dell’anno seguente. 
 
 

budget and the final balance. 
 
The year of the mandate of the bodies of the Group 
and of managers matches that one of the Rotary 
International years, from July 1st to  June 30th of the 
following year. 
 
 

Il Comitato Direttivo; 
 
Il Comitato Direttivo è nominato dall’Assemblea 
Annuale, rappresenta e dirige il Circolo, assume 
tutte le decisioni riguardanti l’attività e ai progetti 
della Fellowship, può conferire deleghe e/o 
incarichi specifici al Presidente e ai suoi 
Componenti. 
 
Tutte le decisioni sono assunte sulla base dei 
principi dell’amicizia e della condivisione rotariana. 
Nel caso le circostanze richiedano il voto, le 
deliberazioni del Circolo sono approvate con la 
maggioranza semplice dei presenti votanti. 
 
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno in tre sedute 
ordinarie l’anno e ogni qualvolta si renda 
necessario. Il luogo e la sede della riunione sono 
decisi al termine di ogni seduta. Riunioni del 
Comitato Direttivo possono essere convocate e 
svolte anche in videoconferenza. 
 
La composizione e la nomina del Comitato Direttivo 
sono deliberate dall’Assemblea Annuale del Circolo. 
(*) 
 
(*) Valutare attentamente questa norma, ovvero se sia utile o 
meno definire già nello Statuto il numero dei suoi componenti. 

 
 
Nella composizione del Comitato Direttivo è 
obbligatoria la presenza di almeno un componente 
del Circolo per ogni Paese rappresentato. 
 
Il Comitato Direttivo nomina un Collegio di tre 
revisori contabili, fra membri del Circolo non 
facente parte del Comitato stesso e fra essi 
indicherà il Presidente. Il Collegio svolgerà le 
funzioni del controllo finanziario, redigerà una 
relazione annuale, che accompagna la 
presentazione dei bilanci nel Comitato Direttivo e 
nell’Assemblea Annuale. 

2. The Board; 
 
The Board is appointed by the Annual Assembly, 
represents and heads the Group, takes all the 
decisions about the activities and projects of the 
Fellowship, may bestow mandates and / or specific 
duties to the President and its components. 
 
All decisions are based on the principles of 
friendship and Rotary sharing. If the circumstances 
require a vote, a simple majority of votes approves 
the resolutions of the Group. 
 
The Board meets at least in three ordinary meetings 
a year and every time it is necessary. The place and 
location are decided at the end of each session. 
Meeting of the Board can be called and conducted 
also by videoconference. 
 
The composition and appointment of the Board are 
determined by the Annual Assembly. (*) 
 
(*) Carefully consider this rule, whether it is useful or not to 
establish already in the Statute the number of its members. 

 
 
 
 
In the composition of the Board is required the 
presence of at least one member of the Group for 
each country represented. 
 
The Board appoints a College of three auditors, 
among members of the Group that are not part of 
the Board itself. Among them he will designate a 
President. The College will perform the functions of 
audit and will prepare an annual report, which 
accompanies the presentation of financial 
statements among the Board and the Annual 
Meeting. 
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Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente del 
Circolo, può nominare dei dirigenti regionali per 
supervisionare le attività di un particolare Paese o 
regione. 
 
La partecipazione alle sedute e attività del Comitato 
Direttivo e in genere del Circolo, non comporta il 
riconoscimento di alcun gettone e/o rimborso e non 
determina alcuna responsabilità verso terzi da parte 
degli Organismi. 
 
Ogni spesa, di qualsiasi genere e natura, deve 
essere preventivamente deliberata dal Comitato 
Direttivo. 
 
Il Comitato Direttivo può ospitare nelle sue riunioni 
personalità ed esperti rotariani e non rotariani e 
può costituire Commissioni di lavoro con i soci del 
Circolo e personalità o esperti esterni. 
 

 
The Board, on proposal of the President of the 
Group, may appoint regional leaders to oversee the 
activities of a particular country or region. 
 
Participation at the meetings and to the activities of 
the Board and in general of the Group, does not 
imply recognition of any fee and / or refund and 
does not cause any third-party liability by the 
Bodies. 
 
Any expenditure, of any kind and nature, must be 
previously approved by the Board. 
 
The Board may hold in his meetings personalities 
and Rotarians and non-Rotarians specialists and 
may establish working commissions with members 
of the Group and personalities or external experts. 
 

L’Assemblea Annuale 
 
L’Assemblea Annuale si riunisce un mese prima 
della scadenza del mandato degli Organi Statutari. 
 
All’Assemblea compete: 
 
Discute le Linee Guida dell’attività del Circolo, sulla 
base delle proposte avanzate all’Assemblea dal 
Presidente a nome del Comitato Direttivo; 
 
Avanza proposte sull’attività del Circolo e le sue 
iniziative; 
 
Nomina il Comitato Direttivo e la sua composizione, 
sulla base dei principi dell’amicizia e della 
condivisione rotariana. Nel caso le circostanze 
richiedano il voto, le deliberazioni dell’Assemblea 
sono approvate con la maggioranza semplice dei 
presenti votanti. Non è previsto il voto per delega. 
 
Approva il Conto Consuntivo, il Bilancio Preventivo 
e la quota di adesione annua al Circolo. 
 
L’Assemblea del Circolo può essere convocata in 
seduta straordinaria dal Presidente o su 
deliberazione del Comitato Direttivo. 
 
La data, luogo e la sede delle riunioni 
dell’Assemblea sono stabiliti dal Comitato Direttivo 
che ne stabilisce l’ordine del giorno. Il Presidente 

The Annual Assembly Meeting 
 
The Annual Assembly Meeting shall be held one 
month before the expiry of the mandate of the 
Statutory Bodies. 
 
The Assembly is responsible for: 
 
It discusses the guidelines of the Group activities, 
based on suggestions made by the President, on 
behalf of the Board, to the Assembly; 
 
Suggests the activities of the Group and its 
initiatives; 
 
Appointment of the Board and its composition, 
based on the principles of friendship and Rotary 
sharing. If the circumstances require the vote, a 
simple majority of votes approves the resolutions of 
the Group. It is not expected to vote by proxy. 
 
Approves the Financial Balance, the Annual Budget 
and the annual membership fee. 
 
The Assembly of the Group may be convened in 
extraordinary session by the President or by a 
resolution of the Board. 
 
The date, place and location of the meetings of the 
Assembly shall be established by the Board that 
decides also the agenda. The President shall 
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convoca l’Assemblea. 
 
L’Assemblea Annuale sarà itinerante scegliendo 
luoghi diversi per favorire gli spostamenti e le 
presenze dei soci aderenti. Se l’evento avrà 
carattere di Convention Distrettuale, saranno 
chiesti dei contributi economici al Distretto, previa 
presentazione di un piano tecnico e di un relativo 
budget, al fine di inquadrare le voci di costo e 
comprenderne i vantaggi in termine d’immagine per 
tutti i Club del Distretto. 
 
All’Assemblea potranno partecipare, senza diritto di 
voto, anche Rotariani e Rotaractiani non iscritti al 
Circolo, ospiti, amici o persone interessate anche se 
non appartengono ad un Club Rotary. 
All’Assemblea Annuale possono essere presenti, 
senza diritto di voto, i congiunti dei soci aderenti. 
 

convene the Assembly. 
 
The Annual Assembly Meeting will be itinerant by 
choosing different locations to easy the movement 
and the presence of participating members. If the 
meeting will have the nature of a District 
Convention, financial contributions would be asked 
to the District, upon presentation of a technical 
plan and a corresponding budget, in order to frame 
the cost items and understand the benefits in terms 
of image for all District Clubs. 
 
To the Assembly Meeting can participate, without 
voting rights, also Rotarians and Rotaractors not 
enrolled in the Group, guests, friends or people 
interested, although not belonging to a Rotary Club. 
To the Annual Assembly Meeting may be present, 
without voting rights, the relatives of the 
participating members. 
 

Art. 7 – Norme generali (*) 
 
Il Circolo non opera in nome del Rotary 
International e il suo riconoscimento non implica 
alcun obbligo da parte dello stesso Rotary 
International, dei Distretti e dei loro Club.  
 
Il Circolo ha carattere internazionale e non entrerà 
in conflitto con il regolamento o i programmi del 
Rotary International o della Fondazione Rotary. 
 
Il Circolo: 
 
Utilizza i marchi del Rotary in conformità alle norme 
stabilite;  
Assume una posizione neutrale rispetto la politica e 
le religioni; 
Non promuove altre organizzazioni; 
E’ autosufficiente finanziariamente e 
amministrativamente; 
Agisce nel rispetto delle leggi dei Paesi in cui opera; 
Risponderà con puntualità a tutte le comunicazioni, 
in particolari quelle provenienti dalla sede centrale 
del Rotary International; 
Sosterrà i suoi soci pubblicando annualmente un 
bollettino, organizzando degli eventi per riunire e 
far interagire i soci; 
Invierà ai soci e al Rotary International un rapporto 
annuale, incluso il bilancio, entro il 1° ottobre di 
ogni anno; 
Notificherà anticipatamente al Rotary International 
l’intenzione di contattare altre organizzazioni per la 

Art. 7 - General rules (*) 
 
The Group does not operate in the name of Rotary 
International and its recognition does not imply any 
obligation by the same Rotary International, by 
Districts and their Clubs. 
 
The Group has an international nature and will not 
contrast the rules or programs of Rotary 
International and the Rotary Foundation. 
 
The Group: 
 
1. use Rotary symbols in accordance with the 
established rules; 
2. takes a neutral stance on politics and religion; 
3. do not promote other organizations; 
4. is financially and administratively self-sustaining; 
5. acts in accordance with the laws of the countries 
in which it operates; 
6. will answer on time to all communications, in 
particular to those from the headquarter of Rotary 
International; 
7.  will support its members by publishing an annual 
report, organizing events to gather members and 
make them interact to each other; 
8. will send to members and Rotary International an 
annual report, including the balance report, not 
after October 1st  each year; 
9. notify in advance to Rotary International the 
intention to contact other organizations to raise 
funds exceeding $ 25,000, or for the establishment 
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raccolta di fondi superiore ai 25.000 USD, o per 
l’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione; 
Chiederà anticipatamente l’autorizzazione al 
Governatore distrettuale prima di richiedere la 
collaborazione ai Rotariani non appartenenti al 
Circolo. 
 
(*) Quest’articolo contiene le norme generali obbligatorie previste dal 
Rotary International per ottenere il riconoscimento ufficiale. 

 

of new partnerships; 
10. will ask permission in advance to the District 
Governor before requesting a membership with 
Rotarians not belonging to the Group. 
 
(*) This article contains general compulsory rules provided by Rotary 
International to obtain official recognition. 

Art. 8 - Norma transitoria 
In attesa del riconoscimento della Fellowship, da 
parte del Rotary International e in attesa 
dell’Assemblea costitutiva, che insedierà i dirigenti 
e gli organismi, la sua governance è affidata alla 
Commissione Distrettuale dell’Immagine, della 
Comunicazione e dei Rapporti con i Media del 
Distretto 2060, che espleterà tutte le pratiche 
necessarie alla sua costituzione e ad avviare le 
prime attività. 
In questa fase, il Presidente della Commissione è 
anche Presidente della costituenda Fellowship, che 
d’intesa con la Commissione, provvede a realizzarne 
il logotipo e a realizzare il sito web. 
 
 
(1a bozza – prg – settembre 2015) 

 

Art. 8 - Transitional rule 
Pending the approval of the Fellowship by Rotary 
International and waiting for the Constitutive 
Assembly, that will designate the managers and the 
bodies, its governance is entrusted to the District 
Committee Image Communication and Media of the 
District 2060 that will carry out the formalities 
related to its constitution and to the launch of its 
first activities. 
At this stage, the Commission President is also 
Chairman of the newly-formed Fellowship, which in 
agreement with the Commission, provides for the 
realization of its logo and of the website. 
 
(First draft - prg - September 2015) 

 

 
 
 


