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3. INDIVIDUAZIONE/CHIUSURA DI UN CLUB 

3.1. Scopo 

 

La presente Procedura ha lo scopo di indicare i motivi e la metodologia di individuazione di un 

nuovo Club, nonché le motivazioni e l'esecuzione della sospensione di un Club con la possibilità 

di riammetterlo ai servizi oppure chiuderlo definitivamente, con il ritiro della Charta. 

3.2. Riferimenti 

 

UNI EN ISO 9000:2005  Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e Vocabolario 

UNI EN ISO 9000:2008  Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

233-EN Lead Your Distruct: Governor 

244-IT Manuale di Formazione dell'Assistente del Governatore 

808-IT Organizzazione di un nuovo Club 

 

 

 

3.3.  Definizioni 

 

Individuazione di un nuovo Club: si tratta della procedura di individuazione della necessità di 

aprire un nuovo Club in una zona territoriale dove non ne esistono, oppure in una zona dove, per 

la crescita dei possibili Soci, si decida di inserire un nuovo Club. 

Limiti territoriali: circoscrizione territoriale all’interno della quale vi sia un numero sufficiente 

di professionisti e imprenditori, docenti, amministratoti pubblici, impegnati in attività utili alla 

società e le cui rispettive sedi di lavoro o di residenza siano sufficientemente vicine da favorire la 

vita associativa. Nel caso di e-Club, al posto di limiti territoriali deve intendersi una sede 

internazionale contattabile ad un indirizzo web. In tal caso sede di lavoro o residenza sono 

ininfluenti. 

Sospensione dei servizi rotariani: è lo strumento mediante il quale il RI porta a conoscenza dei 

responsabili di un Club la sua possibile chiusura. 

 Ripristino dei servizi: è lo strumento mediante il quale il RI, rimossi i motivi di sospensione, 

riporta un Club alla sua normale operatività. 

 Chiusura di un Club: è il ritiro definitivo della Charta e sospensione definitiva dei servizi di un 

Club. La decisione è inappellabile.  
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3.4.  Procedimento di apertura di un Nuovo Club 

 

I rotariani interessati a diffondere il Rotary in Paesi o aree geografiche in cui l’organizzazione 

non è ancora presente, devono mettersi in contatto con il RI per approfondire l’argomento. Il 

Governatore, contattato dai Soci interessati a fondare un Nuovo Club, valuta l’opportunità di 

procedere in tal senso. Il Governatore infatti è l’unico dirigente rotariano con l’autorità di creare 

un Nuovo Club nel Distretto. 

Il numero minimo di Soci necessari alla costituzione di un Nuovo Club è di 20 unità. Almeno il 

50% dei Soci fondatori deve provenire dal territorio in cui avrà sede il Nuovo Club. 

I Club hanno base locale e devono specificare il proprio ambito territoriale nel loro statuto, che 

deve dunque fare riferimento alla località presa in considerazione. 

Il nome del Club serve a identificarlo con la località che lo ospita e deve essere facilmente 

individuabile sulle carte stradali, in modo che anche le persone che non conoscono la zona 

possano raggiungerlo. 

Per approfondimenti dell’argomento, si consulti 808-IT Organizzazione di un Nuovo Club. 

 

 

3.5. Decisione di sospensione e chiusura di un Club 

 

Il CC può sospendere il Club che non abbia versato le quote sociali o soddisfatto i propri 

obblighi finanziari nei confronti del RI o del fondo distrettuale. Il Governatore può richiedere 

lo scioglimento di un Club anche nel caso in cui il Club stesso sia stato valutato come 

“inefficiente” nel Resoconto delle visite ai Club inviato dal Governatore al RI. per tre anni di 

seguito. Se le cause di scioglimento permangono oltre i sei mesi, il Club sarà sciolto 

definitivamente e il Segretario Distrettuale procederà al ritiro della Charta costitutiva. Il Club 

sospeso perde i diritti garantiti ai Club dal regolamento del RI per l’intera durata della 

sospensione, ma conserva quelli sanciti dallo Statuto del RI. 

Il Segretario Distrettuale è autorizzato, su richiesta del Governatore e a nome del CC, a porre 

termine all’affiliazione di un Club se ritiene che non sia in grado di rispettare gli obblighi 

previsti dal Manuale di Procedura. Prima di prendere una simile decisione, il Governatore e il 

Segretario Distrettuale sono tenuti a informare il Club e a richiedere ai suoi dirigenti di 

rispondere alle contestazioni mosse nei confronti del Club. L’andamento del Club è 

documentato nel Resoconto delle visite ai Club, inviato annualmente dal Governatore al CC. 

Il Segretario Distrettuale può sospendere i servizi del RI al Club che non versi da oltre sei mesi 

i contributi distrettuali e la cui inadempienza sia stata certificata per iscritto dal Governatore. I 

seguenti servizi saranno sospesi sino a che il Governatore non certifichi che ilClub si è messo 

in regola: 

• Inclusione del Club nelle liste di diffusione. 

• Invio di pubblicazioni e periodici. 



 

 
 

 

QUALITA’ DISTRETTO 2080 

 

 

Edizione:                           

01 

Procedura:                         

03                    
 

 

PROCEDURA DISTRETTUALE: INDIVIDUAZIONE/CHIUSURA DI UN CLUB 

  

 
Status: Finale Revisione n°  02 Revisionato il:21/10/2015 Pag. 7 di 7 

Emesso da:  

Responsabile Qualità 
Distrettuale (pro tempore) 

Roberto Ivaldi 

Approvato da: 

Governatore  

In vigore dal: 

26/10/2015 

Responsabile: 

Segretario Delegato 

 

Copyright © ROTARY DISTRETTO 2080 – All rights riserved – Tutti i diritti riservati 

 

 

• Servizi di Segreteria, in generale e in relazione alla RF (ad esempio: la presa in esame 

di domande di partecipazione ai programmi RF, il riconoscimento del Club quale 

sponsor o ospite nell’ambito di programmi di sovvenzionamento, etc.) 

• Servizi distrettuale, come la lettera del Governatore, l’inclusione del Club nelle liste di 

diffusione distrettuale, la visita ufficiale del Governatore. 

 

 

3.6.  Riammissione di un Club ai servizi rotariani 

 

Un Club disciolto per inadempienza può fare domanda di riammissione entro e non oltre 365 

giorni dalla data di scioglimento. Il Club riammesso entro 90 giorni deve provvedere al 

pagamento delle quote sociali dovute, degli oneri maturati dopo lo scioglimento e di una quota 

di riammissione. 

Il  Club riammesso tra i 91 e i 365 giorni dalla data di scioglimento deve provvedere, oltre a 

quanto previsto per i Club riammessi entro 90 giorni, a compilare una domanda formale di 

riammissione e a versare un’ulteriore quota. 

I Club che chiedono di essere riammessi possono modificare l’elenco dei Soci soltanto dopo un 

anno dalla data ultima di consegna del rapporto semestrale al RI. Se, una volta trascorsi 365 

giorni dalla data di scioglimento, il Club ha versato solo un pagamento parziale, tale somma 

sarà trattenuta dal RI a titolo di riscossione parziale. 

 

3.7. Chiusura definitiva di un Club 

 

I Club che non assolvono in pieno i loro obblighi nei confronti del Rotary entro 365 giorni dalla 

data di scioglimento, perdono il diritto al nome, alla Charta costitutive e alla documentazione 

storica e non possono essere riammessi. 

 

 

 

3.8. Matrice Attività/Responsabilità 

 

Decisione di aprire un Nuovo Club Governatore 

Segnalazione di inadempienza di un Club Segretario Distrettuale 

Verifica inadempienza Governatore 

Sospensione, riammissione ai servizi rotariani Segretario Distrettuale 

Ritiro della Charta Segretario Distrettuale 

 


