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RUOLO DEL PREFETTO

Prefazione
La nuova stesura del Cerimoniale del Distretto Rotaract 2080
arriva dopo un lungo lavoro, iniziato da Cristina Cecchini,
Prefetto Distrettuale a.s. 1995-1996, continuato da Elena Pirisi,
Rappresentante Distrettuale a.s. 2003-2004 e concluso da
Maddalena De Luca, Prefetto Distrettuale 2005/2006, insieme al
Rappresentante Distrettuale di quell’anno, Nicola Fidanzia.
Oggi, con la presente Guida intendiamo offrire a coloro che
nel prossimo anno sociale ricopriranno l’importante carica di
servizio rotaractiano di Prefetto Rotaract nel Distretto 2080,
uno strumento aggiornato di sostegno e di orientamento allo
svolgimento dei propri compiti e responsabilità.
Sebbene la forma delle cose non ne possa sostituire la sostanza,
è altrettanto vero che, in certe circostanze la forma aiuta la
sostanza ad esprimersi, valorizzando e distinguendo l’essenza del
nostro sodalizio Rotaract da altre realtà associative di Amicizia e
di Servizio.
Buon Rotaract!
Roma, 24 giugno 2016

Federica Vizioli
Istruttore Distrettuale
Distretto Rotaract 2080
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PRESENTAZIONE NUOVO SOCIO

ROTARACT CLUB DEL DISTRETTO 2080

INTRODUZIONE
Il Cerimoniale costituisce la raccolta delle norme e delle
consuetudini che consentono lo svolgimento regolare di ogni
manifestazione nel campo delle pubbliche relazioni.
La conoscenza e il rispetto del Cerimoniale contribuiscono a
fornire una sicura risposta a vari interrogativi organizzativi che
possono porsi durante la predisposizione di manifestazioni
istituzionali e non, permettendo di raggiungere risultati finali
corretti rinnovabili nel tempo.
La conoscenza di queste note dovrebbe, comunque, essere
patrimonio di tutti i Rotaractiani, nella consapevolezza che
una giusta conoscenza ed applicazione delle norme e delle
abitudini diminuiscono le incertezze, annulla eventuali contrasti,
dà serenità, il tutto nell’intento di vedersi riconosciute le
caratteristiche dell’efficienza, della signorilità e del prestigio.
Il Prefetto, pertanto, conoscitore e custode del Cerimoniale
Rotaract, può essere considerato uno dei pilastri portanti del
Club e dei valori Rotaractiani.
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corretta predisposizione delle attrezzature per suonare gli inni;
distribuire i posti, specie in occasione di Interclub, in modo da
favorire nuovi contatti, nuove conoscenze ed un migliore
affiatamento fra tutti i partecipanti, cercando nel caso di ospiti
stranieri di collocarli accanto a soci che ne conoscano la lingua;
• assegnare le posizioni nel rispetto del rango di ciascuno;
• contrassegnare con appositi cavalierini i posti riservati alle
personalità di riguardo e, possibilmente, accompagnarle alle
posizioni loro assegnate, evitando che rimangano posti vuoti al
tavolo della presidenza o a quelli di rispetto;
• predisporre eventuali riconoscimenti per i relatori o gli ospiti.
Il Prefetto dovrà contribuire a far sì che le riunioni si svolgano con
ordine, dignità ed efficienza, in modo che ospiti e visitatori del Club
possano farsi un’idea corretta del Rotaract.
Il compito del Prefetto è quello di occuparsi della preparazione delle
riunioni e di guidarne con discrezione lo svolgimento, consentendo
al Presidente di essere libero di dedicarsi alle funzioni speciali che gli
spettano nel corso delle riunioni stesse.
Durante le cerimonie o le riunioni, il Prefetto sovrintende al loro
svolgimento interessandosi che i soci e gli ospiti si trovino a proprio
agio. Inoltre, il Prefetto recepisce umori, critiche e proposte per
migliorare il servizio e cerca di assecondare particolari esigenze che
alcuni soci od ospiti possono avere.
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•

Il Prefetto è il responsabile delle cerimonie rotaractiane, colui/colei
che cura tutti i rapporti sociali e di Amicizia, in particolare quelli
all’interno del club.
Scelto tra i Soci più competenti e capaci in materia di senso
dell’organizzazione, spirito d’iniziativa, gestione dell’ansia, problem
solving, il Prefetto coadiuva il Presidente del Club nell’organizzazione
delle principali attività e manifestazioni dell’anno sociale, nel rispetto
delle pratiche contenute nel Cerimoniale.
Il Prefetto affianca il Presidente ed altri eventuali membri del
Consiglio Direttivo da lui delegati nelle pubbliche relazioni e nei
rapporti con gli altri Club di servizio.
La sua carica, come recita il «Manuale di procedura», non dovrebbe
protrarsi per più di un anno; al massimo, e in particolare utilità̀ per il
club per un biennio.
Concretamente, il suo ruolo può concretizzarsi nelle seguenti attività:
• analisi delle differenti possibili location in cui organizzare le
attività del Club;
• predisporre un protocollo dettagliato dell’evento con indicazioni
dei tempi e di tutto quanto necessario al corretto svolgimento
della manifestazione;
• raccolta dei preventivi;
• essere in loco con congruo anticipo per accertarsi che non
manchino le attrezzature richieste necessarie per una perfetta
riuscita della manifestazione, sia quelle tipicamente necessarie al
protocollo rotaractiano (campana, martelletto,
stendardo,
microfoni) sia quelle eventualmente necessarie per l’intervento
dei relatori (videoproiettori, schermi, lavagne luminose, ecc.);
• scelta del menu più adeguato all’evento;
• predisposizione degli inviti interni (soci) ed esterni al Club;
• raccolta delle adesioni all’evento insieme al Segretario di Club;
• allestimento dei tavoli nel rispetto delle regole stabilite dal
Cerimoniale;
• ricevimento degli ospiti (è il secondo padrone di casa dopo il
Presidente o il Rappresentante Distrettuale!);
• controllare l’esatta esposizione delle bandiere e verificare la

N.B. Il Prefetto dovrà porre la massima e costante attenzione a
prevenire qualsiasi evenienza che possa nuocere alla dignità ed al
prestigio propri della nostra Associazione.
Ad esempio, dovrà ammonire e rimproverare coloro i quali, durante le
Cene di Gala Distrettuali o le Conviviali di Club, creeranno confusione
incitando brindisi chiassosi e scomposti.
A tal proposito, per evitare il verificarsi di queste scene poco
appropriate, il Rappresentante Distrettuale o il Presidente, a seconda
dei casi, potranno proporre agli ospiti presenti in sala un unico
brindisi collettivo a inizio serata e/o prima di consumare il dessert.
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MATERIALE
2.1 Campana e martelletto
Il rintocco della Campana, eseguito dal Presidente, segna l’inizio
e la fine di ogni evento del Club. Va collocata al centro del tavolo
presidenziale assieme al martelletto.

N.B. La Campana può essere suonata SOLO dal Presidente e
unicamente per dare inizio e fine ad un evento: è assolutamente
vietato utilizzarla, ad esempio, per attirare l’attenzione dei
partecipanti durante un evento. L’unica eccezione si verifica in
occasione del Passaggio delle Consegne quando, a conclusione della
serata, il suono della Campana avviene con il martelletto impugnato
da entrambi i Presidenti (uscente e subentrante).
2.2 Stendardo e guidoncino di Club
In ogni riunione ufficiale rotaractiana deve essere esposto lo
Stendardo del Club.
Deve essere posizionato alle spalle del Presidente o, in alternativa,
per esigenze di spazi a disposizione, alla sua sinistra.
Il Guidoncino (posto sull’apposito sostegno), invece, deve essere
collocato al centro del tavolo presidenziale alla destra della Campana.
2.3Bandiere
In ogni riunione ufficiale rotaractiana devono essere esposte:
1) Bandiera Nazionale; 2) Bandiera Europea; 3) Bandiera del Rotary
International. Le bandiere dovranno essere posizionate, in buona
evidenza, dietro al tavolo presidenziale alla destra del Presidente
nella seguente successione (guardando dalla sala da sinistra e
destra): EUROPA – ITALIA – ROTARY INTERNATIONAL.
In presenza di ospiti stranieri, è norma di cortesia esporre anche la
bandiera dello Stato a cui appartiene l’ospite.

In questo caso la successione delle bandiere dovrà essere:
EUROPA – ITALIA – NAZIONE OSPITE – ROTARY INTERNATIONAL.
Nel caso di ospiti stranieri di particolare riguardo, sarà opportuno
collocare le bandiere di tale Nazione tra la bandiera della Comunità
Europea e quella Italiana:
EUROPA – NAZIONE OSPITE – ITALIA - ROTARY INTERNATIONAL.
Qualora infine motivi di opportunità suggeriscano di esporre anche la
bandiera di un’Amministrazione Pubblica locale (Regione, Provincia,
Comune etc..) il “Gruppo Bandiere” dovrà essere così disposto
(sempre guardando da sinistra a destra):
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ITALIA – EUROPA – ROTARY
INTERNATIONAL.

N.B. In tutti i casi (ad eccezione di quello in cui è presente un ospite
straniero di particolare riguardo) alla bandiera nazionale viene sempre
assegnato il posto d’onore (centrale tra le due bandiere o il secondo
posto in presenza di quattro bandiere).
2.4 Inni
In occasione di tutti gli eventi ufficiali, subito dopo il suono della
Campana che segna l’inizio, è consuetudine tributare un “saluto” alle
Bandiere con l’esecuzione degli Inni che è previsto debbano seguire il
seguente ordine: 1) Inno Italiano 2) Inno Europeo 3) Inno del Rotary
International.
Qualora sia esposta anche la bandiera di uno Stato Estero, l’inno di
tale stato dovrà essere suonato per primo per dovere di ospitalità;
seguiranno gli altri inni secondo l’ordine sopra elencato. Durante
l’esecuzione degli inni i presenti in sala dovranno rimanere in piedi, in
posizione corretta, in silenzio, rivolti verso le bandiere.
Il Presidente dà il tocco di campana e dice:
1)“Onori alle bandiere”: in questo caso l’Inno Nazionale NON DEVE
ESSERE CANTATO;

2)“Saluto alle bandiere”: in questo caso, l’Inno Nazionale PUÒ
ESSERE CANTATO.
2.5 Ruota/Libro delle firme
La tradizione rotaractiana vuole che la presenza di ogni socio e ospite
alle attività sia testimoniata dall’apposizione di una firma.
Ogni Club Rotaract ha una sua tradizione specifica nella raccolta
delle firme su un Libro delle Firme o Ruota.
Nelle conviviali la prima firma deve essere quella del Presidente del
Club Rotaract ospitante, seguiranno in senso orario quelle degli altri
commensali.
Il Libro delle Firme sarà fatto passare tra gli altri tavoli dal Prefetto (o
dal Segretario), seguendo sempre il senso orario dei tavoli e facendo
firmare per prima la carica Rotaractiana (o Rotariana) più alta alla
tavola, seguendo il criterio dell’ordine delle Precedenze.
L’ultima firma dovrà essere del Prefetto del Club ospitante, ruotando
il libro (o la ruota) di 180° e ponendola in senso rovescio rispetto
tutte le altre, a chiusura della raccolta.

N.B. Nel caso particolare della visita ufficiale del Rappresentante
Distrettuale, questi firmerà per ultimo, senza obbligo di dover girare
il libro (o la ruota).
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Sono ora presentati modelli di tavole imbandite nelle quali sono
individuate le posizioni delle personalità rotaractiane, e non,
presenti.
In genere è preferibile prevedere tavoli con un numero di posti non
superiore a 8 o10.
3.1 CONVIVIALE
1. Presidente del Club Rotaract
2. Relatore
3. Rappresentante Distrettuale
4. Consorte del relatore
5. Presidente del Rotary Club Padrino
6. Consorte del Presidente del Rotary Club Padrino
7. Responsabile Rotaract del Rotary Club Padrino
8. Segretario Distrettuale

3.2 Visita del Rappresentante Distrettuale
1. Presidente del Club Rotaract
2. Rappresentante Distrettuale
3. Presidente del Rotary Club Padrino
4. Consorte del Presidente del Rotary Club Padrino
5. Coordinatore Commissione Rotary Progetti per i Giovani
6. Consorte del Coordinatore Commissione Rotary Progetti per i
Giovani
7. Responsabile Rotaract del Rotary Club Padrino
8. Segretario Distrettuale
9. Tesoriere Distrettuale
10. Prefetto Distrettuale
11. Delegato di Zona

Quando il numero delle autorità supera i posti disponibili al tavolo
della Presidenza, è opportuno prevedere tavoli di rispetto in cui

prenderanno posto gli altri ospiti, oppure farli accomodare in prima
fila e chiamarli, a relazionare uno per volta.

N.B. Ad ogni tavolo di rispetto dovrà essere presente una persona
che rappresenti il Club (es. Past President o Vice Presidente).
Tali schemi vanno tuttavia considerati come esempi, poiché di volta
in volta bisognerà tenere conto, se possibile, dell’alternanza tra
uomini e donne nonché delle comuni regole di galateo della tavola,
come quella di evitare, per quanto possibile, che le signore chiudano
il tavolo o che siano sedute a fianco del proprio marito.

Giovani
8. Responsabile Rotaract del Rotary Club Padrino
9. Segretario Distrettuale
10. Tesoriere Distrettuale
11. Prefetto Distrettuale
12. Delegato di Zona

3.3 Caminetto di formazione
Il Caminetto di Formazione, occasione di apprendimento e
insegnamento, è preferibile sia organizzato in un ambiente più
familiare possibile, come può essere la residenza di uno dei soci, la
sede di club, un locale frequentato con assiduità.
I conferenzieri (Rappresentanti di Commissione Azione Interna
Distrettuale), dovranno sedere in modo visibile a tutti. Per loro
dovranno essere rispettati i criteri di ospitalità del club organizzatore,
che dovrà interpellarli per organizzare al meglio l’attività.
3.4 Passaggio delle Consegne
Nell’attività di chiusura del vecchio anno sociale e apertura del
nuovo, è bene prevedere un tavolo di rispetto (Tavolo Imperiale, se
possibile), con seduti nell’ordine:
1. Presidente del Club Rotaract uscente
2. Presidente del Club Rotaract entrante
3. Rappresentante Distrettuale
4. Presidente del Rotary Club Padrino/R.D. Incoming
5. Consorte del Presidente del Rotary Club Padrino
6. Coordinatore Commissione Rotary Progetti per i Giovani
7. Consorte del Coordinatore Commissione Rotary Progetti per i

3.5 AttivitA’ in Interclub
Durante le attività in Interclub, il tavolo di rispetto, qualora non ci
siano conferenzieri o relatori di vario tipo, dovrà essere organizzato:
1. Presidente del Club Rotaract
2. Presidente del Club Rotaract in interclub
3. Altri Presidenti Rotaract Club presenti
4. Rappresentante Distrettuale
5. Segretario Distrettuale
6. Tesoriere Distrettuale

7. Prefetto Distrettuale
8. Delegato di Zona

6. Segretario Distrettuale

3.7 Svolgimento delle attivitA’
APERTURA
a) Il Presidente dà il tocco di campana e dice:
• “Onori alle bandiere”: in questo casi l’Inno Nazionale NON DEVE
ESSERE CANTATO;
• “Saluto alle bandiere”: in questo caso, l’Inno Nazionale PUÒ
ESSERE CANTATO.
b) Parte la musica:
1. Inno Nazionale Italiano;
2. Inno Europeo;
3. Inno del Rotary.
3.6 Conferenze e Forum
In occasione delle conferenze è fondamentale prevedere un tavolo
di rispetto e un microfono, per tutti i conferenzieri.
Gli ospiti dovranno esser seduti solo da un lato, rivolti verso la platea,
evitando che siano occupati i capitavola.
Davanti a ognuno di essi, sul tavolo, è bene porre un cavaliere con
scritto nome e cognome del conferenziere.
É consigliabile non superare il numero di 4 o 6 persone al tavolo.
L’ordine per la seduta, sarà:
1. Presidente del Club
2. Conferenziere num1
3. Rappresentante Distrettuale
4. Conferenziere num2
5. Conferenziere num3

c) Il momento del Presidente
• Saluti* e presentazione degli Ospiti;
• Richiami, relazioni e comunicazioni;
• Presentazione dei nuovi soci;
• Avvenimenti speciali.
*a discrezione del Club i saluti possono essere eseguiti o dal
Presidente o dal Prefetto.

N.B. Si consiglia, prima di iniziare i saluti, di proporre un unico applauso
finale per tutti gli ospiti al termine della lettura.

3.7.1 Conviviale
La Conviviale è l’evento rotaractiano più formale.
Sul tavolo, davanti al Presidente, è posta la campana e alla destra di
questa, il guidoncino del Club.
Il Presidente apre la serata con il tocco della campana. Dopo aver
ascoltato gli Inni, passa poi a salutare e a presentare tutti gli Ospiti dei
Club e di quelli dei Soci e di tutte le Autorità rotariane, rotaractiane
e non.
Qualora sia presente un relatore, sarà presentato leggendo un
breve curriculum vitae ed introducendone la relazione.
Prima della relazione il Presidente procede alla presentazione e
spillettatura di eventuali nuovi Soci (vedi Capitolo 5).
Dopo l’intervento del relatore e prima della chiusura della serata
con il suono della campana, il Presidente omaggerà l’ospite con
un piccolo ricordo della serata (guidoncino e, in caso, un piccolo
presente).
Infine, il Presidente ricorda le successive attività del Club e del
Distretto e cede la parola al Rappresentante Distrettuale per un
saluto.
Naturalmente la scaletta della serata può essere variata in relazione
ad esigenze specifiche che saranno valutate dal Presidente e dal
Prefetto nel rispetto sempre dei criteri fondamentali di ospitalità.
3.7.2 Caminetto
Il Caminetto è un evento rotaractiano simile alla Conviviale, ma più
informale (infatti è consigliabile svolgerlo presso l’abitazione di un
Socio).
La scaletta da rispettare è la stessa di quella di una Conviviale.
3.7.3 Visita ufficiale del Direttivo Distrettuale
Come per il Caminetto è consigliabile svolgerla presso l’abitazione
di un Socio.
La visita del Rappresentante Distrettuale è uno dei momenti
più importanti nella vita del Club. E’il momento in cui il Direttivo
Distrettuale si avvicina maggiormente al Club.

La conviviale – caminetto è preceduta dalla riunione del Consiglio
Direttivo del Club con il Rappresentante Distrettuale. E’auspicabile
che alla riunione partecipi anche il Rappresentante del Rotary Club
Padrino.
Alla conviviale il Presidente del Club occupa, al tavolo, il posto centrale
e il Rappresentante Distrettuale siede alla sua destra. Gli altri ospiti
rotariani, autorità civili, Rotaractiani si alternano a destra e sinistra
secondo le precedenze.
Al suono della campana il Presidente prende la parola e quindi la cede
al Rappresentante Distrettuale per il suo discorso.
Il Prefetto concorda il menù della serata. Saranno ospiti del Club il
Rappresentante Distrettuale, i membri del Direttivo Distrettuale
eventualmente presenti, nonché i Rotariani presenti.
Il Prefetto acquista a nome e a spese del Club un piccolo dono per
il Rappresentante Distrettuale (basta qualcosa che ricordi la serata
trascorsa, quindi molto meglio se si tratta di qualcosa di tipico della
vostra zona).
Inoltre è auspicabile che il Club effettui una donazione alla Rotary
Foundation: questa è una consuetudine, ma non un obbligo.
Il R.D. consegna al Presidente il guidoncino Distrettuale e il Presidente
ricambia con quello del Club.
3.7.4 Passaggio delle Consegne
È l’ultima conviviale dell’anno sociale, al termine della quale il
Presidente passa idealmente il testimone al Presidente Incoming.
Al tavolo della presidenza il Presidente uscente occupa il posto
centrale, alla sua destra il Presidente Incoming e via via gli altri
secondo le precedenze più volte precisate.
La riunione si svolge secondo lo schema già esposto per le conviviali
ordinarie, con la sola differenza che il Presidente uscente pronuncia
parole di circostanza, al termine delle quali passa il collare delle
insegne rotaractiane (ove presente) ed il distintivo di Presidente
al Presidente entrante.
Quest’ultimo, a sua volta, consegna al Presidente uscente il distintivo
di Past President e quindi prende la parola e presenta il nuovo Consiglio

Direttivo.
Al termine del suo intervento, entrambi impugnano il martelletto e
concludono la serata col suono della campana.
3.7.5 AttivitA’ in Interclub
Nelle riunioni in Interclub devono essere esposti gli stendardi di tutti
i Club partecipanti e, sul tavolo della presidenza, i relativi guidoncini.
Nella disposizione dei posti al tavolo della Presidenza, il Presidente
dei Club ospitante sta al centro, alla sua destra il conferenziere,
alla sua sinistra il Rappresentante Distrettuale se presente e,
quindi, alternati a destra e a sinistra, i Presidenti in Interclub,
i rappresentanti ufficiali del Rotary ed i Presidenti degli altri Club
intervenuti in ordine di anzianità di fondazione.
In queste manifestazioni il Prefetto del Club ospitante, in accordo e
collaborazione con i Prefetti degli altri Club presenti, dovrà attivarsi
per migliorare la conoscenza e l’affiatamento tra i soci dei diversi
Club.

N.B. Nel caso di manifestazioni distrettuali saranno esposte le
insegne del Distretto (stendardo e bandiere) e, qualora richiesti dal
Rappresentante Distrettuale, gli stendardi di tutti i Club partecipanti.
Qualora il Distretto Rotaract non disponga della propria campana, è
consuetudine che utilizzi quella del Club presso la cui sede è svolta la
manifestazione.
3.7.6 Conferenze e Forum
Il Rotaract organizza manifestazioni di varia natura sia a livello di
Club che a livello Distrettuale: le più frequenti sono le conferenze
ed i forum.
È auspicabile che la sala abbia un tavolo della presidenza
(possibilmente su pedana sopraelevata) destinato ai promotori della
manifestazione ed agli oratori ufficiali. Il posto centrale è assunto da
chi presiede la manifestazione; alla sua destra si pone la personalità
di carica più elevata intervenuta in forma ufficiale; si alterneranno

poi, a destra ed a sinistra le altre personalità presenti secondo
l’ordine di precedenza più volte specificato.
Quando al tavolo della presidenza prende posto un numero pari di
persone, il posto del promotore della manifestazione è, dei due
centrali, quello di sinistra (fronte alla sala).
Per il conferenziere si può predisporre un leggio oppure potrà prendere
la parola direttamente dal suo posto al tavolo della presidenza.
L’area dei posti riservati agli invitati è costituita da un adeguato
numero di poltroncine o di sedie disposte su file successive.
Nel procedere all’assegnazione dei posti, prudenza consiglia di non
impegnarli tutti ma di lasciarne liberi alcuni per poter fronteggiare le
presenze impreviste.
É opportuno che ogni sedia abbia un cartoncino con il nome
dell’invitato.
Quando in una cerimonia sono previsti i discorsi, la loro successione
avviene secondo criteri che tengono conto della finalità della
manifestazione e del ruolo degli oratori; in genere al relatore più
importante è riservato l’intervento di chiusura.
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SALUTI
4.1 ORDINE DELLE PRECEDENZE
I criteri da cui partire sono:
• La posizione attuale, quella cioè di chi è in carica, ha la
precedenza sulla posizione passata, cioè su chi è past
• La posizione passata ha la precedenza su quella successiva
cioè su chi è Incoming
• La posizione successiva, cioè Incoming, ha la precedenza su
quella futura, cioè su chi è Designato.
• Le cariche Rotaractiane hanno precedenza su autorità
rotariane (se non in interclub), civili, religiose e militari.
• Mogli e mariti occupano lo stesso rango del compagno.
L’ordine d’inserimento dei Rotaract Club, in caso di pari carica, dovrà
essere rispettato in base all’anzianità del Rotaract Club (ordine
citato nel capitolo VI di questo Cerimoniale).
IN PRESENZA DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE:
• Rappresentante Distrettuale
• Past Rappresentante Distrettuale (in ordine di anzianità di
carica)
• Rappresentante Distrettuale Incoming
• Rappresentante Distrettuale Designato
• Segretario
• Tesoriere
• Prefetto
• Delegati Zona
• Presidenti di Club
• Cariche Rotariane (ove presenti)
• Presidenti Commissioni Distrettuali
IN CASO DI INTERCLUB CON ROTARY CLUB:
• Presidente Club Rotary + moglie/marito

• Club Rotary
• Presidente
• Presidenti di altri Club
• Past President (in ordine di anzianità di carica)
• Presidente Incoming
• Vice Presidente
• Segretario
• Tesoriere
• Prefetto
• Consigliere
La dicitura “Club Rotary” riassume tutti i Rotariani partecipanti
all’attività.
Non è obbligatorio citare singolarmente ogni singolo socio, ma è
consuetudine affiancare al Presidente (e moglie/marito) la frase
“…e i soci del club presenti” o frasi equivalenti.
4.1.1 Visita Rappresentante Distrettuale
Oltre alle precedenze elencate è bene citare anche eventuali soci
facenti parte Commissioni Distrettuali.
4.1.2 Passaggio delle Consegne
Alle precedenze citate è consuetudine citare, dopo il nome del
Presidente che conclude l’anno, quello del Presidente incoming.
4.1.3 Attivita’ in Interclub
In caso di interclub, con altri Club Rotaract e/o Rotary, i Presidenti
dei club organizzatori devono esser citati per primi.
I soci dei club organizzatori, è consuetudine salutarli con la frase
“Tutti i soci del club (…) presenti”.
4.1.4 Conferenze e Forum
In caso di Conferenze con relatore, il saluto dovrà esser rispettato
subito dopo il Presidente (o i Presidenti se interclub) organizzatore.

PRESENTAZIONE
NUOVO SOCIO

PRESENTAZIONE NUOVO SOCIO
Anche la cerimonia di presentazione di nuovi Soci è importante nella
vita del Club per chi deve essere ammesso.
Lo svolgimento della serata è affidato alle tradizioni dei singoli Club.
È necessario sempre ricordare di:
• prevedere la presentazione dei nuovi Soci (leggendo un breve
curriculum vitae);
• consegnare il distintivo, l’annuario (se disponibile in versione
cartacea), il guidoncino, il regolamento e lo statuto del Club.

N.B. La presentazione del nuovo socio deve essere svolta dal Socio
che lo ha presentato o che ha svolto il ruolo di Tutor. In caso di
autocandidatura il nuovo Socio sarà presentato dal Presidente.
Nel caso in cui la presentazione avvenga in occasione di una
manifestazione in cui siano presenti autorità rotaractiane o rotariane,
come per esempio la visita del Rappresentante Distrettuale, è
auspicabile che il distintivo sia appuntato dalle autorità presenti.
Dopo l’avvenuta spillettatura, il Presidente cederà la parola al nuovo
Socio per un breve discorso di presentazione e ringraziamento.
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27

Roma Monte Mario

15/5/1990

28

Sassari Nord

15/2/1991

1

Romano

16/6/1968

29

Guidonia Montecelio

15/10/1992

2

Cagliari

25/6/1968

30

Roma Olgiata Tevere

17/12/1992

3

Roma

22/7/1968

31

Latina Circeo

23/6/1994

4

Tivoli

21/11/1968

32

Roma Appia Antica

21/5/1996

5

Viterbo

31/1/1969

33

Velletri

27/11/1998

6

Civitavecchia

10/4/1969

34

Porto Torres

23/2/2000

7

Latina

23/5/1970

35

Cerveteri Ladispoli

14/6/2001

8

Rieti

24/1/1976

36

Alghero

1/12/2001

9

Roma Nord

18/5/1977

37

Roma Leonardo Da Vinci

8/5/2005

10

Roma Est

15/6/1977

38

Roma Capitolino

2/5/2006

11

Roma Eur

31/5/1978

39

Terracina Fondi

18/4/2006

12

Roma Tirreno Monte Mario

1/12/1978

40

Roma Foro Italico

8/3/2007

13

Roma Castelli Romani

6/5/1979

41

Roma Mediterraneo

24/5/2007

14

Sassari

12/4/1980

42

Pomezia Lavinium

10/3/2010

15

Viterbo

9/8/1980

43

Roma Marco Aurelio

19/4/2010

16

Cagliari G. degli Angeli

30/9/1981

44

Albano Laziale - Albalonga

16/6/2010

17

Fiuggi

27/3/1984

45

Roma Capitale

14/2/2011

18

Formia Gaeta

15/10/1984

46

Flaminia Romana

12/5/2011

19

Roma Nord Ovest

4/2/1985

47

Frosinone

21/6/2011

20

Monterotondo Mentana

7/5/1985

48

Viterbo Ciminia

10/5/2012

21

Colleferro

6/2/1986

49

Oristano

7/6/2013

22

Roma Palatino

10/10/1986

50

Universitario Luiss Guido Carli

29/4/2014

23

Roma Cassia

16/1/1987

51

Roma Centenario

16/10/2014

24

Quartu S. Elena Margine Rosso

3/3/1987

52

Cassino

15/11/2014

25

Roma Ovest

27/6/1988

53

Cagliari Est

27/1/2015

26

Roma Parioli

30/5/1989

54

Bolsena Ducato di Castro

22/5/2015

CONCLUSIONI
Con questo lavoro abbiamo cercato di dare un contributo utile
all’organizzazione ed allo svolgimento delle vostre attività.
Evidentemente, questo nostro tentativo non potrà rispondere a
tutte le esigenze che si manifesteranno di volta in volta.
Spesso dovrete dunque far uso di versatilità e soprattutto di
buon senso.
Non ci resta che augurarvi in bocca al lupo e buon Rotaract.

Simone Dessì
Rappresentante Distrettuale
Distretto Rotaract 2080
a.r. 2015/2016

