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National Council of Italy
International Inner Wheel

RULES FOR CLUB

NAME 

The name of the Club is:
Inner Wheel Club of……..
District …. of Italy
International Inner Wheel

 
GOVERNING BODY 

The Governing Body of the Club shall be elected from all the Active and Hon-
oured Active members of the Club. 

A. Officer: 
 President 
 Vice President (1) 
 Immediate Past President 
 Secretary 
 Treasurer

B. Other members:
 Correspondent
 International Service Organiser 
 Not more than six Committee Members

C. All other Active and Honoured Active Members. 

A and B form the Executive Committee of the Club.

QUALIFICATIONS, TENURE OF OFFICE, VACANCY 

he embers o  the Club  in possession o  the qualifi ations  ma  andidate 
themselves for the following positions: 
President, Vice President, Secretary, Treasurer, Correspondent, International 
Service Organiser, Committee Member, Voting Delegate and Deputy Voting 
Delegate in the District Committee.

(1) See Guidelines – Rules for Club – Page 38
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Consiglio Nazionale Italia
International Inner Wheel 

REGOLAMENTO PER IL CLUB 
 

DENOMINAZIONE

La denominazione del Club è: 
Inner Wheel Club di………… 
Distretto ……. Italia 
International Inner Wheel

ORGANO DIRETTIVO
L’Organo Direttivo del Club sarà eletto da tutte le socie attive e benemerite 
attive del Club.

 A. Officer:
  Presidente
   Vice Presidente (1)
   Immediate Past Presidente
   Segretaria 
   Tesoriere 

 B. Altri membri:
   Addetta Stampa
   Addetta Servizi Internazionali
   Non più di sei membri Consiglieri

 C. Tutte le altre Socie Attive e Benemerite.
 
A e B formano il Comitato Esecutivo del Club.

REQUISITI, DURATA DELLA CARICA, CARICA VACANTE

Le Socie del Club, in possesso dei requisiti, possono candidarsi alle seguenti 
cariche:
Presidente, Vice Presidente, Segretaria, Tesoriere, Addetta Stampa, Addetta 
Servizi Internazionali, Consigliere, Delegata e Sostituta al Comitato di Di-
stretto.

(1) vedere linee guida – Regolamento per il Club a pag. 38
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President 

Qualifications 
Must have served on the Executive Committee for at least one year at the 
date o  ta ing o fi e.

Tenure of Office 
Nominated and elected annually, shall not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the event of a vacancy, the Vice President shall succeed. 

Compatibility with other offices 
he resident o  the Club ma  simultaneousl  hold the o fi e o  Voting el-

egate or Deputy Voting Delegate in the District Committee.

Vice President 

Qualifications 
Must have served on the Executive Committee for at least one year at the 
date o  ta ing o fi e.

Tenure of Office
Nominated and elected annually, shall not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the e ent o  a a an  in the o fi e  the embers o  the Club shall appoint 
a past or present member o  the e uti e Committee to fill the o fi e  hi h 
will not prevent her from being nominated and elected as President. In the 
e ent o  resignation be ore entr  into o fi e  the Club must pro eed to ne  
elections.

Secretary

Tenure of Office
Nominated and elected annually, shall not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the event of a vacancy, the Executive Committee shall appoint a successor 
to complete the year.

Treasurer 

Tenure of Office
Nominated and elected annually, shall not serve for more than two consecu-
tive years.
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Presidente

Requisiti

Deve aver fatto parte del Comitato Esecutivo per almeno un anno alla data 
dell’entrata in carica.

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente non può servire per più di due anni conse-
cutivi.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, subentra la Vice Presidente.

Compatibilità con altre cariche
La Presidente del Club può, contemporaneamente, ricoprire la carica di Dele-
gata o Delegata Supplente con diritto di voto al Comitato di Distretto.

Vice Presidente

Requisiti

Deve aver fatto parte del Comitato Esecutivo per almeno un anno alla data 
dell’entrata in carica. 

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente non può servire per più di due anni conse-
cutivi.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica durante l’anno, l’Assemblea del Club deve 
nominare una sostituta qualifi ata  he a ia o abbia atto parte del Comita-
to Esecutivo, la qual cosa non le impedirà di essere candidata ed eletta come 
Presidente. In caso di dimissioni prima dell’entrata in carica, il Club deve 
procedere ad elezioni suppletive. 
 

Segretaria

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo deve nominare una 
sostituta per completare l’anno.

Tesoriere
Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.
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Vacancy
In the e ent o  a a an  in the o fi e  the e uti e Committee shall appoint 
a successor to complete the year.

Correspondent

Tenure of Office
Nominated and elected annually, shall not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the e ent o  a a an  in the o fi e  the e uti e Committee shall appoint 
a successor to complete the year.

International Service Organiser 

Tenure of Office
Nominated and elected annually, shall not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the event of a vacancy, the Executive Committee shall appoint a successor 
to complete the year.

Committee Members (up to six) 

Tenure of office 
Nominated and elected annually, shall not serve for more than two consecu-
tive years. 

Vacancy
In the event of a vacancy, the Executive Committee shall appoint a successor 
to complete the year.

Voting Delegates to the District Committee 

Qualifications 
Voting Delegates must have served on the Executive Committee of a Club for 
at least one ear at the time o  ta ing o fi e.

Tenure of Office
Nominated and elected annually, they may not serve for more than two 
consecutive years.

Vacancy
In the event of a vacancy, a Deputy Delegate shall succeed.
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Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo deve nominare una 
sostituta per completare l’anno.

Addetta Stampa

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo deve nominare una 
sostituta per completare l’anno.

Addetta Servizi Internazionali

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo deve nominare 
una sostituta per completare l’anno.

Consiglieri (sino a sei)

Durata della carica
Candidate ed elette annualmente, non possono servire per più di due anni 
consecutivi.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo deve nominare una 
sostituta per completare l’anno.

Delegate con diritto di voto al Comitato del Distretto

Requisiti 

Le Delegate con diritto di voto devono aver fatto parte del Comitato Esecuti-
vo per almeno un anno al momento dell’entrata in carica. 

Durata della carica
Candidate ed elette annualmente non possono servire per più di due anni 
consecutivi.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante una carica, subentra una delle Delegate Supplenti. 

3



Nominations for the above shall be submitted in writing to the Club Secre-
tary at least seven days prior to the Meeting of the Club at which the elec-
tions are to take place. 
This Meeting shall be held prior to 15th March.

It is the duty of the Executive Committee of the Club to examine the 
curriculum of the nominees.

When a Member holds a politi al o fi e o  an  rele an e she ma  not 
ontemporaril  hold an o fi e in the Club. 

The Club should nominate (with the consent of the nominee) a Voting Del-
egate and a Deputy at the International Inner Wheel Convention and at the 
National General Meeting (National Conference), whenever they take place. 

When a Club divides  the members o  the ne  Club retain the qualifi ations 
accrued in the Club of provenance.

When a Club closes  the members ho oin another lub retain the qualifi-
cations previously accrued.

DUTIES OF OFFICERS

President

The President is the legal representative of the Club; is responsible for the 
management of the Club conducted in conjunction with the Executive Com-
mittee.

The President:
A. Presides at the Meetings of the Club and of the Executive Committee;
B. Submits the annual program to the Club Members for approval;
C. Accords with the Secretary the arguments to be submitted to the Club 
  Members;
D. Promotes in the Club the apprehension of the Constitution and Rules and 
  their relative updating;
E. Informs the members of the communications received from the District, 

from the National Council and from Headquarters;
.  er orms other tas s related to her o fi e

G. Delivers archive to successor.

The Incoming President may, with due discretion, convene the Elected 
Executive Committee for the programming of the next Inner Wheel Year. 
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Le candidature di cui sopra devono essere presentate per iscritto alla Se-
gretaria del Club almeno sette giorni prima della Assemblea del Club, nella 
quale le elezioni devono aver luogo.
Tale Assemblea deve essere tenuta entro il 15 marzo.

È compito del Comitato Esecutivo del Club esaminare il curriculum delle 
Candidate.

Quando una Socia ricopre una carica politica di qualsiasi rilevanza non può 
avere cariche in contemporanea nel Club.

Il Club deve nominare (con il consenso delle interessate) una Delegata Vo-
tante ed una Sostituta alla Convention dell’International Inner Wheel ed alla 
Assemblea Generale Nazionale (National Conference), quando hanno luogo.

Quando un Club si divide, le socie del nuovo Club conservano i requisiti 
maturati nel Club di provenienza.

Quando un Club si chiude, le socie che entrano a far parte di un altro Club 
conservano i requisiti maturati precedentemente.

COMPITI DEI DIRIGENTI 

Presidente 

La Presidente è il legale rappresentante del Club e ha la responsabilità della 
gestione del Club e delle decisioni prese di concerto con l’esecutivo. 

La Presidente

A.  presiede le riunioni, le Assemblee del Club e del Comitato Esecutivo;
B.  sottopone il programma annuale all’Assemblea per l’approvazione;
C.  concorda con la Segretaria gli argomenti da sottoporre alle Assemblee del 

Club;
D. cura nel Club la conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti e il relativo 

aggiornamento; 
E.  informa le socie delle comunicazioni pervenute dal Distretto, dal Consiglio 

Nazionale e dall’Headquarters;
.  s olge le altre mansioni onnesse al suo u fi io

G. consegna al suo successore l’archivio.

La Presidente Eletta 

Può con la dovuta discrezione, riunire il Comitato Esecutivo Eletto per la pro-
grammazione dell’anno Inner Wheel successivo. 
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Vice President

The Vice President must deputise for the President when necessary and re-
quested.
The President may delegate part of her duties to the Vice President in case of 
temporary impediment. In the event of a serious and prolonged impediment 
or resignation, the Vice President shall assume function.

Immediate Past President

Is an ex officio Officer of the Club Executive Committee. 
She shall hold the position for the second year if the President serves for two 
consecutive years. 
In the ear ollo ing her term o  o fi e  the Immediate ast resident ma  be 
nominated and ele ted to fill a position in the istri t or  alternati el  i  she 
deems it ne essar  to fill a position in her Club. 

Consequently the silent year is abolished.
The Immediate Past President must encourage Extension work inside the 
Club, in concert with the President and with the cooperation of all members. 

Compatibility with other offices 
he Immediate ast resident ma  simultaneousl  hold the o fi e o  Voting 

Delegate or Deputy Voting Delegate on the District Committee.

Secretary

The Secretary is responsible for the administrative management of the Club. 
The Secretary:
A. Deals with all general correspondence informing the President.
B. Accords with the President the arguments to be included in the Agenda for 

the convocation of the Ordinary and Extraordinary Meetings of the Club; 
of the Ordinary and Extraordinary Meetings of the Executive Committee;

C.  Circulates notices of meetings to members at least seven days before;
D. Draws up all minutes, undersigned by the President, and reads systemati-

cally the salient points before the closure of the Meeting;
E. Is the custodian of all documents; 
F. Takes care of the archive;
G. Provides for and organizes the elections of the Club Executive Committee 

and of the District Voting Delegates and Deputies;
H. Closely monitors the changes (names, addresses, admissions, etc.) of the 

members of the Club, communicates the variations to the District Secre-
tary and updates the data for the Annual Directory; 

I. pdates the re ords o  the o fi es held b  ea h Club member  and pro-
cesses personal data in accordance with Italian Privacy Laws; (*)

L. Prepares and updates the index cards of the Members; 
M. Delivers archive to successor. 

(*) In compliance with the Italian Privacy Law, personal data processing must be authorized (see 
Form 2C-Privacy form). 
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Vice Presidente 

La Vice Presidente deve sostituire la Presidente quando necessario e richiesto.
La Presidente può delegare parte delle sue funzioni alla Vice Presidente in 
caso di suo impedimento temporaneo. In caso di grave e prolungato impedi-
mento o dimissioni, la Vice Presidente ne assume le funzioni.

Immediate Past Presidente 

È di diritto Officer ex officio del Comitato Esecutivo del Club. 
Ricopre la carica per il secondo anno nel caso in cui la Presidente la ricopra 
per due anni consecutivi.
La Immediate Past Presidente può, nell’anno che segue tale carica, candidar-
si ed essere eletta per ricoprire una carica al Distretto o, in alternativa, una 
carica del proprio Club, qualora lo ritenesse necessario. 

Viene così annullato l’anno del silenzio.
L’Immediate Past Presidente deve promuovere l’espansione interna del Club, 
in accordo con la Presidente e con la collaborazione di tutte le Socie. 

Compatibilità con le altre cariche
L’Immediate Past Presidente può, contemporaneamente, ricoprire la carica 
di Delegata o Delegata Supplente con diritto di voto al Comitato di Distretto.

Segretaria

La Segretaria è responsabile della gestione amministrativa del Club.
La Segretaria:
A.  si occupa di tutta la corrispondenza del Club insieme con la Presidente;
B.  concorda con la Presidente gli argomenti da inserire nell’Ordine del giorno 

delle Convocazioni delle Assemblee del Club Ordinarie e Straordinarie e 
delle riunioni del Comitato Esecutivo del Club Ordinarie e Straordinarie;

C. invia alle socie gli avvisi delle riunioni almeno sette giorni prima;
D.  redige tutti i verbali, che sottoscrive con la Presidente, ne legge siste-

maticamente i punti salienti prima della chiusura dell’Assemblea;
E. custodisce tutti i documenti;
F.  cura l’archivio;
G. cura ed organizza le elezioni del Comitato Esecutivo del Club e delle Dele-

gate al Distretto con diritto di voto e Sostitute;
H.  segue con attenzione la movimentazione delle socie del Club, ne comu-

nica le variazioni alla Segretaria del Distretto e cura l’aggiornamento del 
Club per l’annuario;

I.  cura l’aggiornamento dell’elenco degli incarichi ricoperti da ciascuna socia 
del Club ed elabora i dati personali in conformità con le leggi italiane sulla 
privacy; (*) 

L.  predispone ed aggiorna la scheda movimentazione Socie;
M. consegna al suo successore l’archivio.

(*) In osservanza alla legge italiana sulla privacy, il trattamento dei dati personali deve essere 
autorizzato (vedi Mod.2C-Modulo privacy). 
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Treasurer

he reasurer is responsible or the finan ial management o  the Club. 

The Treasurer:

A. Is the custodian of all Club funds;
B. Takes care of the accounting management of the Club;
C. Collects dues;
D. Forwards the Capitation Fees to the District Treasurer before 15th Sep-

tember; 
. repares  in a ordan e ith the resident  the estimated and definiti e 

e onomi finan ial a ount and ir ulates it to members at least our da s 
prior to the Meeting;

. resents the finan ial situation at an  time b  request o  the e uti e 
Committee or the Club Members;

G. Proposes any increase in Capitation Fees, which must be agreed by the 
members;

H. Delivers archive to successor.

DUTIES OF OTHER MEMBERS

Correspondent

The Correspondent is responsible for the publications of the Club.

The Correspondent:

A. Periodically compiles the Bulletin of the Club;
B. Provides for the other publications of the Club;
C. Sends articles, with the President’s consent, to the Internet Organiser; for 

inclusion on the website;
D. Submits in advance the drafts to the President; 
E. May not edit signed articles without the authorization of the author; 
F. Delivers archive to successor.

International Service Organization

The International Service Organiser is responsible for international relations 
of the Club.

The International Service Organiser:

A.  Promotes foreign correspondence, organizes exchange of visits, submits 
to the Executive Committee prospective projects of Club Contact and 
Twinning; 

B. Delivers archive to successor.
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Tesoriere

Il esoriere è responsabile della gestione finanziaria del Club.

Il Tesoriere:

A. Custodisce i fondi del Club; 
B. cura la gestione contabile del Club;
C. riscuote le quote sociali;
D.  inoltra al Tesoriere del Distretto le Capitation fees entro il 15 settembre;
. redige  in a ordo on la residente  il rendi onto finanziario pre isionale 

e consuntivo e lo invia alle socie almeno quattro giorni prima dell’Assem-
blea;

.  presenta la situazione finanziaria in qualsiasi momento sia ri hiesta dal 
Comitato Esecutivo o dall’Assemblea del Club;

G. propone ogni aumento della quota associativa, che deve essere approvata 
dalle socie; 

H. consegna al suo successore l’archivio. 

COMPITI DEGLI ALTRI MEMBRI

Addetta Stampa

L’Addetta Stampa è responsabile delle pubblicazioni del Club.

L’Addetta Stampa:

A. redige periodicamente il Bollettino del Club;
B. cura le altre pubblicazioni del Club;
C. invia articoli, con il consenso della Presidente, alla Referente Internet, per 

l’inserimento sul sito web;
D. sottopone preventivamente le bozze alla Presidente;
. non pu  modifi are gli arti oli firmati senza l’autorizzazione dell’autore

F.  consegna al suo successore l’archivio.

Addetta Servizi Internazionali

L’Addetta ai Servizi Internazionali è responsabile dei rapporti internazionali 
del Club.

L’Addetta ai Servizi Internazionali:

A. promuove la corrispondenza con Club stranieri, organizza scambi di visite, 
sottopone all’Esecutivo eventuali progetti di Club Contatto e Gemellaggi;

B. consegna al suo successore l’archivio.
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DUTIES OF THE CLUB VOTING DELEGATES AND DEPUTIES ON THE 
DISTRICT COMMITTEE 

The Club Voting Delegates (and Deputies) represent their Club on the District 
Committee. 
They are not part of the Executive Committee of the Club, but may partici-
pate without the right to vote. 

The Delegates:

A. Comply with directives received from the Club with regard to the argu-
ments in the Agenda of the Meetings of the District Committee. They 
have, however, a margin of discretion to vote in another way, if they ac-
cord, during the presentation and discussion of these arguments, that it 
is better to change the delegation of vote received; 

B. Relate to the President and the Club Members on the resolutions taken in 
the District Committee.

Absence of a Club Delegate from the District Assemblies:

A. In the case of absence of a Club Delegate from the Meeting of the District 
Committee, the Delegate is replaced by one of the Deputies elected;

B. In the absence of both Voting Delegates and Deputies, the Club may ap-
point a temporary Voting Delegate;

C. In case of absence of a Delegate from even one of the District Meetings 
o  an Inner Wheel ear  the elegate loses the right to the o fi e a ess 
to the istri t o fi es .

 For the years prior to 2007/2008 a single signature is allowed.
 There is no requirement for other members to verify her attendance.
D. The attendance of the Voting Delegate or Deputy at both District Meetings 

o  the Inner Wheel ear must be ertified b  the signatures on the register 
supplied by the District Secretary. 

CLUB MEETINGS

A. Each Club should meet at least once a month.
B. An Annual General Meeting must take place by 30th June.
C. Special meetings may be called, with a notice of two days:

a) at the request of at least 30% of members of the Club;
b) by decision of the President.
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COMPITI DELLE DELEGATE DEL CLUB AL DISTRETTO CON DIRITTO
DI VOTO E SOSTITUTE 

Le Delegate del Club al Distretto con diritto di voto (e Sostitute) rappresen-
tano il loro Club nel Comitato del Distretto.
Non fanno parte del Comitato Esecutivo del Club, ma possono partecipare 
senza diritto di voto.

Le Delegate: 

A. Rispettano le direttive ricevute dal Club riguardo agli argomenti all’Ordine 
del Giorno delle riunioni del Comitato di Distretto. 

 Hanno, tuttavia, un margine di discrezionalità per votare in altro modo, 
qualora si accorgano, durante la presentazione e discussione di tali argo-
menti, che è meglio cambiare la delega di voto ricevuta;

B. relazionano la Presidente e l’Assemblea del Club sulle deliberazioni assun-
te in sede di Comitato di Distretto.

Assenza di una Delegata del Club dalle Assemblee del Distretto:

A. In caso di assenza di una Delegata del Club alla riunione del Comitato di 
Distretto subentra una delle sostitute elette;

B. in assenza di entrambe le Delegate Votanti e Supplenti, il Club può nomi-
nare una Delegata Votante temporanea; 

C. in caso di assenza di una Delegata anche ad una sola delle Assemblee 
Distrettuali di un anno Inner Wheel, la Delegata perde i diritti alla carica 
stessa (accesso alle cariche del Distretto).

 er gli anni pre edenti il 200 200  è ammessa an he una sola firma. 
 (non è richiesto alle altre socie di attestare la loro partecipazione)
D. la presenza della Delegata Votante o Supplente a tutte e due le Assemblee 

distrettuali nell’anno Inner Wheel sar  dimostrata dalle firme apposte sul 
registro in dotazione alla Segretaria Distrettuale.

 

ASSEMBLEE DEL CLUB

A. Ogni Club deve riunirsi in Assemblea almeno una volta il mese.
B. Un’Assemblea generale annuale deve aver luogo entro il 30 di giugno.
C. Assemblee straordinarie possono essere indette, con un preavviso di due 

giorni:
a) su richiesta di almeno il 30% delle socie del Club;
b) su decisione della Presidente. 
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MEETINGS OF THE CLUB EXECUTIVE COMMITTEE

A. The President as often as deemed necessary shall convene ordinary meet-
ings of the Club Executive Committee.

B. Special meeting may be convened, with a notice period of two days:
a) at the request of at least two members of the Executive Committee;
b) by decision of the President.

DUTIES OF THE CLUB MEETING

The Members of the Club are responsible for the institutional duties and all 
that is inherent to the activities of the Club in order to achieve the objectives 
of Inner Wheel.
Only the Members of the Club (Executive Committee and Members) have 
deliberative power.
The Club members nominate an Internet Organiser before 31st March. 
he Club ma  nominate suitabl  qualified members or istri t fi es.

DUTIES OF THE CLUB EXECUTIVE COMMITTEE
 
The Executive Committee:

A. Exercises on behalf of the Club the day-to-day management of current 
affairs and funds of the Club;

B. Examines and selects with the President the annual program and activi-
ties of the Club to submit for approval of the Assembly;

C. Manages the enforceability of the resolutions passed in the Meeting;
D. Prepares proposals for amendment to the Constitution for the Convention, 

submitted to the Meeting of the Club for approval;
E. Prepares proposals for amendment to the Club, District, and National 

Council Rules for the General Meeting (National Conference), submitted 
to the Meeting of the Club for approval; 

F. Settles any disputes within the Club. 

LEGAL NUMBER (QUORUM)

A. The legal number of members required being present at the Assembly or 
constitutive quorum - is consisted of at least 30% of the members.

B. The legal number of members required being present at the Executive 
Committee - or constitutive quorum - is consisted of 50% of its mem- 
bers  o  hi h t o must be fi ers.

C. The determination of the constitutive quorum of the Club Governing Body 
or of the Club Executive Committee is carried out by the Club Secretary at 
the opening of the Assembly or of the meeting of the Executive Commit-
tee.
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RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CLUB

A. Riunioni ordinarie del Comitato Esecutivo del Club saranno indette dalla 
Presidente tutte le volte in cui lo ritenga necessario.

B. Riunioni straordinarie possono essere indette con un preavviso di due 
giorni:
a) su richiesta di almeno due membri del Comitato Esecutivo;
b) su decisione della Presidente.

COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEL CLUB
 
L’Assemblea del Club ha il compito di attendere ai doveri istituzionali ed a 
tutto quanto è inerente l’atti it  del Club per realizzare le finalit  dell’Inner 
Wheel.
Solo l’Assemblea del Club (Comitato Esecutivo più Socie) ha potere delibe-
rativo.
L’Assemblea del Club nomina la Responsabile Internet del Club entro il 31 
marzo.
Il Club può candidare socie in possesso dei requisiti richiesti per le cariche 
distrettuali.

COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CLUB

Il Comitato Esecutivo:

A. esercita per conto del Club la gestione ordinaria degli affari correnti e dei 
fondi del Club;

B. vaglia e seleziona con la Presidente il programma annuale e il lavoro del 
Club da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

C. gestisce l’esecutività di quanto deliberato in Assemblea;
D. prepara proposte di emendamento allo Statuto per la Convention, da sot-

toporre all’approvazione dell’Assemblea del Club;
E. prepara proposte di emendamento ai Regolamenti del Club, del Distret-

to, del Consiglio Nazionale per l’Assemblea Generale Nazionale (National 

Conference), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea del Club;
F. dirime le eventuali controversie all’interno del Club.

NUMERO LEGALE (QUORUM)

A. Il numero legale dell’Assemblea - ovvero quorum costitutivo - è costitui- 
to da almeno il 30% delle socie.

B. Il numero legale del Comitato Esecutivo - ovvero quorum costitutivo - è 
costituito dal 50% dei suoi membri, di cui due devono essere Officer.

C. L’accertamento del quorum costitutivo dell’Organo Direttivo del Club o del 
Comitato Esecutivo del Club viene effettuato dalla Segretaria del Club in 
apertura dell’Assemblea o della riunione di Comitato Esecutivo.
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D. The Secretary of the Club performs a determination of the deliberative 
quorum (50% +1) at the time of adoption of a resolution. 

 The Executive Committee has not deliberative power.

VOTING

A. No Proxies are allowed.
B. In the event of the votes being equal, the President shall have the cast-

ing vote.

Voting / elections

A. The voting for the elections must be carried out during the Meeting of the 
Club.

B. he oting or the rene al o  the o fi es in the Club must be b  se ret 
ballot and carried out on special forms prepared by the Club Secretary.

Casting vote: in the event of the vote being equal for dual - or multiple - 
nominations, the President shall have the casting vote previously expressed 
and kept in a sealed envelope.
Upon completion of the voting, it will be the duty of the Secretary of the Club 
to send copy of the minutes of the occurred voting and copy of the newly 
Elected Organisation Chart of the Club to the District Secretary. 

Voting to approve and deliberate

Other voting shall be by show of hands or by voice - with roll call of the mem-
bers - unless the majority of the voting members present require a secret 
ballot.

FINANCE AND AUDIT 

he finan ial ear shall be rom 1st July to 30th June.
The Club must have its tax code.

Tax Code 

Each Club must have its tax code requested at the Revenue Agency, tax code 
that remains unchanged over time. Whereas, the Legal Representative, the 
resident in o fi e  aries.
he resident in o fi e must report to the Re enue Agen  pro ided ith

a) Tax code of the Club
b  inutes o  ele tion to the o fi e o  resident
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D. L’accertamento del quorum deliberativo (50%+1) viene effettuato dalla 
Segretaria del Club al momento dell’adozione della deliberazione. 

 Il Comitato Esecutivo non ha potere deliberativo.

VOTAZIONI 

A. Non sono ammesse deleghe.
B. In caso di parità di voti, la Presidente ha il voto decisivo. 

Votazioni/elezioni

A. Le votazioni per le elezioni devono essere effettuate in sede di Assemblea 
del Club.

B. Le votazioni per il rinnovo delle cariche nel Club devono essere a scruti-
nio segreto ed effettuate su apposite schede predisposte dalla Segretaria 
del Club.

Casting vote: in caso di parità di voto per duplice – o multipla – candidatu-
ra, è decisivo il voto della Presidente precedentemente espresso e custodito 
in busta chiusa.
Una volta espletate le votazioni, sarà compito della Segretaria del Club in-
viare comunicazione, copia del verbale delle avvenute votazioni, copia del 
nuovo Organigramma del Club eletto, alla Segretaria del Distretto.

Votazioni per approvare e deliberare

Le altre votazioni devono essere per alzata di mano o a viva voce - con ap-
pello nominale delle socie - a meno che la maggioranza delle socie presenti 
con diritto di voto richieda uno scrutinio segreto.

FINANZE E REVISIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

’anno finanziario Inner Wheel a dal 1° luglio al 30 giugno.
Il Club de e a ere il suo odi e fis ale.

Codice Fiscale

gni Club de e a ere il suo odi e fis ale da ri hiedere all’Agenzia delle n-
trate, esso rimane invariato nel tempo. Varia la Rappresentante Legale che è 
la Presidente in carica.
 
La Presidente in carica deve quindi presentarsi all’Agenzia delle Entrate mu-
nita di:

a) Codi e fis ale del Club
b) Verbale di elezione alla carica di Presidente
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c) Photocopy of her tax code
d) Photocopy of her identity card
e) Address of the headquarters of the Club (restaurant, home, hotel, etc).

Dues

Each member shall pay an annual membership fee agreed by the Club, due 
on 1st July.

The Treasurer shall notify the Members failing to pay within three months 
in writing.

New members oining ithin the first hal  o  the so ial ear ul e em-
ber) will pay the entire fee, for those joining in the second half (January-
June), the fee will be reduced by 50%.
 
Expenses

Expenses incurred in carrying out the activities of the Club shall be met from 
the funds of the Club.

Payments

Any payment from the funds of the Club must be made by cheque, a perma-
nent disposition, direct debit or bank transfer, provided that the payment is 
authorized and signed b  t o o  the ollo ing fi ers  resident  reasurer 
or Secretary.

Audit

The accounts of the Club shall be audited for approval and copies circulated 
to members at least four days before the Annual General Meeting.

Clauses under tax value according to the consolidation act article 
148, paragraph 8 of the Consolidated Income Tax Code (TUIR - Testo 

Unico delle imposte sui redditi):

A. rohibition to distribute e en in an indire t a  profits or operating 
surpluses and fund reserves or capital during the life of the associa-
tion, unless the destination or distribution are not imposed by law; 

B. Obligation to donate the assets of the Association, in the event of its 
dissolution for any reason, to another Association with similar object-
tives or for the purpose of public utility, referred to art. 3, paragraph 
190 of law 23/12/1996 n. 662, and unless otherwise destination im 
posed by law;

 F. The quota or membership fee except for transfers due to death not 
transmissible and not re-evaluated thereof.

The letters C, D, E are already included in the rules.

10



c) oto opia del suo odi e fis ale
d) Fotocopia della sua carta d’identità
e) Indirizzo della sede del Club (ristorante, domicilio, albergo, etc).

Quote

Ogni socia versa una quota di iscrizione annuale determinata dal Club, da 
pagare il 1° luglio.

Le socie che non pagano entro 3 mesi riceveranno una richiesta scritta dal 
Tesoriere. 

Le nuove socie che aderiscono entro la prima metà dell’anno Inner Wheel 
(Luglio–Dicembre) pagheranno l’intera quota associativa; per quelle che ade-
riscono nella seconda metà (Gennaio–Giugno), la quota sarà ridotta del 50%.

Spese

Le spese sopportate per svolgere l’attività del Club devono essere sostenute 
con i fondi del Club.

Pagamenti

Qualsiasi pagamento con prelievo dai fondi del Club deve essere effettuato 
mediante assegno  disposizione permanente  addebito diretto o bonifi o ban-
cario, a patto che il pagamento sia autorizzato e comprovato per iscritto da 
due delle seguenti fi er  residente  esoriere o egretaria.

Revisione del Rendiconto Economico-Finanziario

La contabilità del Club viene sottoposta a revisione per l’approvazione e co-
pia viene inviata alle socie almeno 4 giorni prima dell’Assemblea Generale 
annuale.

Clausole aventi valore fiscale ai sensi del testo unico articolo 148, 
comma 8 del TUIR:

A. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
nonché fondo riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo 
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

B. obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scio-
glimento per qualunque ausa  ad altra Asso iazione on finalit  ana-
loghe o ai fini di pubbli a utilit  sentito l’organismo di ontrollo di ui 
all’art.3, comma 190 della legge 23-12-1996 n. 662, e salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge;

F. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei 
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

 
Le lettere C, D, E sono già inserite nel regolamento.
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COMMITTEES

 A. Each Club may nominate Committees as needed.

 . he Committees shall remain in o fi e until 30th June.

 C. The President and Secretary are ex officio members.

RESIGNATION

Resignation from the Club

A. The resignation shall be in writing to the President or to the Secretary by 
the end of March and is accepted by the Governing Body of the Club pro-
vided that the registration fee for the current Inner Wheel Year, and any 
indebtedness to the Club has been paid.

Resignation from an Office

A. The resignation shall be made, in writing, to the President or to the Sec-
retary.

B. In the e ent o  a a an  in the o fi e  the first o  the members not 
ele ted ill su eed to the o fi e  or  ailing that  a member should be ap-
pointed to complete the year.

C. he o fi e o ered ill onl  be alid and registered i  a omplished or the 
entire Inner Wheel year. 

DISAGREEMENTS 

See Guidelines – Disagreements page 39 
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COMMISSIONI

A. Ogni Club può nominare Commissioni secondo necessità. 

B. Le Commissioni resteranno in carica sino al 30 giugno.

C. La Presidente e la Segretaria ne sono membri di diritto.

DIMISSIONI 

Dimissioni dal Club

A. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto alla Presidente o alla 
Segretaria entro il mese di marzo e sono accettate dall’Organo Direttivo 
del Club a condizione che la quota di iscrizione per l’anno Inner Wheel in 
corso e qualsiasi altro debito verso il Club sia stato pagato.

Dimissioni da una carica

A. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto alla Presidente o alla 
Segretaria e debitamente motivate.

B. In caso di carica vacante subentrerà la prima delle socie non elette o, in 
mancanza, una socia all’uopo nominata per completare l’anno.

C. La carica rivestita sarà valida e computabile solo se espletata per tutta la 
durata dell’anno Inner Wheel. 

 

CONTROVERSIE

Vedere Linee guida - Controversie a pag. 39
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National Council of Italy
International Inner Wheel

RULES FOR DISTRICT

DISTRICT COMMITTEE

NAME 

The name of the Committee is: 

District Committee Number …. of Italy, International Inner Wheel.

he number is gi en b  International Inner Wheel  ho ill also define the 
boundaries (2).

GOVERNING BODY

The Governing Body of the District is the District Committee.

A. Officers:
 •  Chairman
 •  Vice Chairman or Vice Chairmen
 •  Immediate Past Chairman
 •  Secretary
 •  Treasurer
B. Ex officio Members with voting right:
 •  Extension Chairman if elected.
 •  International Service Chairman 
 •  Editor.
 C. Club Voting Delegates:

Two Voting Delegates or their Deputies, from each Club.
An additional Voting Delegate may be elected in Clubs with 51 or 
more Active Members and Honoured Active Members.

A. and B. form the Governing Body of the Districts

(2) See Guidelines – Rules for District – pages 38/39
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Consiglio Nazionale Italia
International Inner Wheel 

REGOLAMENTO PER IL DISTRETTO

COMITATO DEL DISTRETTO

 
DENOMINAZIONE

La denominazione del Comitato è: 

Comitato di Distretto Numero… Italia, International Inner Wheel.

Il numero è dato dall’lnternational Inner Wheel, che ne determina anche i 
onfini 2 .

ORGANO DIRETTIVO

L’Organo Direttivo del Distretto è il Comitato del Distretto.

A. Officer:
 • Governatrice
 •  Vice Governatrice o Vice Governatrici 
 •  Immediate Past Governatrice (Ex officio)
 •  Segretaria
 •  Tesoriere

B. Membri d’ufficio con diritto di voto:
 •  Chairman all’Espansione se eletta.
 •  Chairman del Servizio Internazionale.
 •  Editor.

C. Delegate dei Club con diritto di voto:
Due Delegate con diritto di voto o le loro sostitute, da ogni Club.
Una Delegata con diritto di voto in più può essere eletta dai Club 
con 51 o più Socie Attive e Socie Benemerite Attive.

A e B formano il Comitato Esecutivo del Distretto.

(2) Vedere linee guida – Regolamento per il Distretto – pag. 38/39
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QUALIFICATIONS, TENURE OF OFFICE, VACANCY

Each Club may nominate, with the consent of the nominee, members quali-
fied or the ollo ing o fi es  
Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, Extension Chairman, In-
ternational Service Chairman, Editor, Member of the Extension Committee, 
Member of the International Service Committee.

District Chairman

Qualifications
At the time of nomination must have served on the District Executive Com-
mittee for at least one year and must also have been President of Club. 
She must not belong to the same Club of the Vice Chairman.

Tenure of Office
Nominated and ele ted or onl  one ear  annot ser e again in this o fi e.

Vacancy
In the event of a vacancy, the District Chairman is replaced by the Vice Chair-
man or in the e ent o  Vi e Chairmen the first Vi e Chairman shall su eed 
to o fi e.

Vice Chairman or Vice Chairmen

Qualifications
At the time of nomination must have served on the District Executive Com-
mittee for at least one year and must have been a President of Club.
She must not belong to the same Club of the District Chairman.

Tenure of Office
Nominated and elected annually, may not serve for more than a year.

Vacancy 
In the event of a vacancy at the beginning of the Inner Wheel year, the can-
didate with the next highest number of votes in the elections shall succeed 
to o fi e  i  there are no andidates ele ted or i  the  are un illing to ta e 
o fi e  the istri t e uti e Committee shall organize ne  ele tions. I  the 
vacancy occurs during the Inner Wheel Year, the Executive Committee, in 
case of unavailability or absence of non-elected candidates, shall appoint a 
qualified member to omplete the ear  hi h ill not debar her rom a ept-
ing nomination and election as District Chairman.

Secretary

Qualifications
At the time of nomination must have served on the District Committee for at 
least one year and must have been President of a Club.
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REQUISITI, DURATA DELLA CARICA, CARICA VACANTE

Il Club di appartenenza può candidare, con il consenso dell’interessata, socie 
qualifi ate per le seguenti ari he  
Governatrice, Vice Governatrice, Segretaria, Tesoriere, Chairman all’Espan- 
sione, Chairman del Servizio Internazionale, Editor, Membro Comitato Espan-
sione, Membro Comitato Servizio Internazionale.
 
Governatrice

Requisiti

Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato Esecutivo 
di Distretto per almeno un anno e deve essere stata Presidente di un Club.
Non può appartenere allo stesso Club della Vice Governatrice. 

Durata della carica
Candidata ed eletta per un solo anno, non può ricoprire nuovamente tale ca- 
rica.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica subentra la Vice Governatrice o nel caso 
di Vice Governatrici la prima Vice Governatrice.

Vice Governatrice o Vice Governatrici

Requisiti

Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato Esecutivo 
di Distretto per almeno un anno e deve essere stata Presidente di un Club. 
Non può appartenere allo stesso Club della Governatrice.

Durata della carica
Candidate ed elette annualmente, non possono restare in carica per più di 
un anno.

Carica vacante 
Nel caso in cui la carica si renda vacante all’inizio dell’anno, subentra la prima 
delle candidate non elette. In assenza o indisponibilità vengono indette ele-
zioni suppletive. Nel caso in cui la carica si renda vacante nel corso dell’anno, 
il Comitato Esecutivo, in assenza o indisponibilità di candidate non elette, no-
mina una so ia qualifi ata per ompletare l’anno  la qual osa non le impedir  
di essere candidata ed eletta Governatrice.
 

Segretaria

Requisiti

Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato di Distretto 
per almeno un anno e deve essere stata Presidente di un Club.
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Tenure of Office
Nominated and elected annually, may not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the event of a vacancy, the District Executive Committee shall appoint a 
qualified su essor to omplete the ear.

Treasurer

Qualifications
At the time of nomination must have served on the District Committee for at 
least one year and must have been President of a Club.

Tenure of Office
Nominated and elected annually, may not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the event of a vacancy, the District Executive Committee shall appoint a 
qualified su essor to omplete the ear.

Extension Chairman 

Qualifications
At the time of nomination must have served on the District Committee for at 
least one year and must have been President of a Club and Member of the 
Extension Committee.

Tenure of Office
Nominated and elected annually, may not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the event of a vacancy, the District Executive Committee shall appoint a 
qualified su essor to omplete the ear.

International Service Chairman

Qualifications
At the time of nomination must have served on the District Executive Com-
mittee for at least one year and must have been a member of the District 
International Service Committee where such a Committee exists.
It is essential to be uent in the fi ial language  i.e. must be able to read  
speak and understand the English language.

Tenure of Office
Nominated and elected annually, may not serve for more than two consecu-
tive years.
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Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.
 

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo di Distretto deve 
nominare una sostituta qualifi ata per ompletare l’anno.

Tesoriere

Requisiti

Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato di Distretto 
per almeno un anno e deve essere stata Presidente di un Club.
 

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo di Distretto deve 
nominare una sostituta qualifi ata per ompletare l’anno.

Chairman all’Espansione

Requisiti

Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato del Distret-
to per almeno un anno, deve essere stata Presidente di Club e Membro del 
Comitato all’Espansione.

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.
 

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo di Distretto deve 
nominare una sostituta qualifi ata per ompletare l’anno.

Chairman del Servizio Internazionale

Requisiti

Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato del Distret-
to per almeno un anno ed essere stata membro del Comitato del Distretto 
per il Servizio Internazionale dove tale Comitato esiste.

e e onos ere l’Inglese  lingua u fi iale dell’Inner Wheel.
 

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.
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Vacancy
In the event of a vacancy, the District Executive Committee shall appoint a 
qualified su essor to omplete the ear.

Editor

Qualifications:
At the time of nomination must have served on a District Committee and 
must have been Correspondent of a Club for at least one year.

Tenure of Office
Nominated and elected annually, may not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the event of a vacancy, the District Executive Committee shall appoint a 
qualified su essor to omplete the ear.

Club Voting Delegates

The Voting Delegates of the Club shall represent their Club in the District 
Committee.
Nominated and elected annually, may not serve for more than two consecu-
tive years.

The Immediate Past District Chairman is an ex officio fi er o  the is-
trict Executive Committee.

A candidate for a District Executive Committee position may not stand as a 
candidate simultaneously in the Executive Committee of her Club.

A candidate for a District Standing Committee position may not stand as a 
candidate simultaneously in the Executive Committee of her Club.

A candidate for a District Delegate position may not stand as a candidate 
simultaneously in a Standing Committee of the District.

When a member holds a politi al o fi e o  an  rele an e she ma  not on-
temporaril  hold an o fi e in the istri t.

A member may be elected to the Executive Committee for a total period of 
six years.

When a District divides, the members of the new District shall retain the 
qualifi ations ompleted in the istri t o  origin.
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Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo di Distretto deve 
nominare una sostituta qualifi ata per ompletare l’anno.

Editor

Requisiti:
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato di Distretto 
e aver ricoperto la carica di Editor del Club per almeno un anno.

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.
 

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo di Distretto deve 
nominare una sostituta qualifi ata per ompletare l’anno.

Delegate del Club con diritto di voto

Le Delegate del Club con diritto di voto devono rappresentare il loro Club nel 
Comitato del Distretto.
Candidate ed elette annualmente, non possono servire per più di due anni 
consecutivi. 

La Immediate Past Governatrice è di diritto Officer del Comitato Esecu-
tivo di Distretto.

Una candidata ad una carica del Comitato Esecutivo del Distretto non può 
candidarsi contemporaneamente nel Comitato Esecutivo del proprio Club.

Una candidata ad una carica in un Comitato Permanente del Distretto non 
può candidarsi contemporaneamente nel Comitato Esecutivo del proprio 
Club.

Una candidata alla carica di Delegata al Distretto non può candidarsi con-
temporaneamente in un Comitato Permanente del Distretto.

Quando una Socia ricopre una carica politica di qualsiasi rilevanza non può 
avere cariche in contemporanea nel Distretto.

Un membro può essere eletto per il Comitato Esecutivo per un periodo com-
plessivo di sei anni. 

Quando un Distretto si divide, le socie del nuovo Distretto conservano i 
requisiti maturati nel Distretto di provenienza.
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DUTIES OF OFFICERS

District Chairman

The District Chairman is the legal representative of the District.
The District Chairman is responsible for the management of the District con-
ducted in conjunction with the executive.

Signature of the Tax Code

Each new District Chairman must go to the Revenue Agency with a photocopy 
o  the minutes onfirming her ele tion and sign the ta  ode o  the istri t. 
The tax code number never changes while the signature of the legal represen-
tative of the District must change with the changing of the District Chairman. 

The District Chairman 
A. Presides at all the meetings, the Ordinary and Extraordinary Meetings of 

the District Committee;
B. Presides at the Ordinary and Extraordinary District Executive Committee 

meetings;
C. In apa it  as prin ipal fi er o  the e uti e  o ersees the or  and 

activities of the District;
D. Visits the Clubs of the District;
E. Informs about the work of the National Council and communicates the 

resolutions passed;
F. Predisposes a copy of the minutes of the Meetings of the National Council 

so the members can take note of them, at a concerned request;
G. Reports on the activities of the District at the Meetings of the National-

Council;
H. Promotes relationships and meetings between Clubs in the District;
I. Fosters relationships with other Districts;
J. Formation and updating sessions;
L. Is an ex officio member of all Committees;

. er orms other tas s related to o fi e
N. After consultation with the District Internet Organiser, sends information 

for the website www.innerwheel.it;
O. Delivers archive to successor.

The Incoming Chairman may, with due discretion, convene the Elected 
Executive Committee for the programming of the next social year. 

Vice District Chairman

The Vice District Chairman shall replace the District Chairman when neces-
sary and requested.
The District Chairman may delegate some of her functions to the Vice Chair-
man in the event of her temporary impediment.
In the event of a serious and prolonged impediment, the Vice Chairman shall 
assume the functions. 
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COMPITI DEI DIRIGENTI

Governatrice

La Governatrice è il legale rappresentante del Distretto. 
La Governatrice ha la responsabilità della gestione del Distretto, condotta 
di concerto con l’esecutivo.

Firma del Codice Fiscale

Ogni nuova Governatrice deve recarsi all’Agenzia delle Entrate con la fotoco-
pia del erbale ompro ante la propria elezione ed apporre la propria firma 
al odi e fis ale del istretto. Il numero del odi e fis ale non ambia mai 
mentre la firma della responsabile legale del istretto de e ambiare on il
cambio della Governatrice. 

La Governatrice
A. presiede tutte le riunioni, le Assemblee del Comitato di Distretto Ordinarie 

e Straordinarie;
B. presiede le riunioni di Comitato Esecutivo di Distretto Ordinarie e Straor-

dinarie;
C. nella sua qualità di principale Officer dell’Esecutivo, sovrintende ai lavori 

e alle attività del Distretto;
D. visita i Club del Distretto;
E. informa sull’operato del Consiglio Nazionale e dà comunicazione delle de-

libere assunte;
F. mette a disposizione i verbali del Consiglio Nazionale, che possono essere 

consultati da qualsiasi socia che ne faccia richiesta motivata;
G. relaziona sull’attività del Distretto alle Assemblee del Consiglio Nazionale; 
H. promuove le relazioni e gli incontri tra i Club del Distretto;
I. favorisce le relazioni con gli altri Distretti;
J. organizza gli incontri di formazione e di aggiornamento;
L. è membro d’u fi io di tutti i Comitati

. s olge le altre mansioni onnesse al suo u fi io
N. previa consultazione con la Referente Internet del Distretto, invia le infor-

mazioni per il sito www.innerwheel.it;
O. consegna al suo successore l’archivio.

La Governatrice Eletta può, con la dovuta discrezione, riunire il Comitato 
Esecutivo Eletto per la programmazione dell’anno sociale successivo. 

Vice Governatrice

La Vice Governatrice deve sostituire la Governatrice quando necessario e 
richiesto.
La Governatrice può delegare parte delle sue funzioni alla Vice Governatrice 
in caso di suo impedimento temporaneo.
In caso di grave e prolungato impedimento, la Vice Governatrice ne assume 
le funzioni.
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Immediate Past Chairman

The Immediate Past Chairman is an ex officio fi er o  the istri t e uti e 
Committee.
The Chairman, in case of impediment of the Vice Chairman, may delegate 
the Immediate Past Chairman to represent or replace her.
The Immediate Past Chairman may not candidate herself and be elected for 
the District Executive Committee nor for the District Committee for the year 
following that in which she was Immediate Past Chairman.
May candidate herself and be elected to the National Council. 

Secretary

The Secretary is responsible for the administrative management of the Dis-
trict.

The Secretary:
A. Deals with all correspondence in concert with the Chairman;
B.  Concords with the Chairman, the arguments to be included in the Agenda 

of the convocations of the Ordinary and Extraordinary Assemblies of the 
District Committee; of the meetings of the Ordinary and Extraordinary 
District Executive Committee;

C. Circulates notices of meetings and Assemblies;
D. Draws up the minutes, undersigned by the Chairman;
E. Is the custodian of all the documents;
F. Is responsible for the Archive;
G. Provides for and organizes the elections of the District Executive Com-

mittee;
H. Receives from the Secretaries of the Club the changes in the number of 

members and updates the annual directory for the National Editor; 
I. Submits an annual report to the District Committee;
L. Is an ex officio member of all Committees;
M. Receives the minutes of the National Council from the National Council 

Secretary and circulates them to the Clubs; 
M1 Shall receive the Minutes drawn up by the Notary, stating the results of 

the counting of votes for District and National Council and send them to 
Clubs.

N. Delivers archive to successor.

Treasurer

he reasurer is responsible or the finan ial management o  the unds o  
the District. 

The Treasurer:
A. Is the custodian of all District funds;
B. Is responsible for the accounting management of the District;
C. Con ords ith the Chairman  the estimated e onomi finan ial a ount 

and sends it to the Clubs at least fi teen da s be ore the Assembl
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Immediate Past Governatrice

La Immediate Past Governatrice è Officer ex officio, di diritto, del Comitato 
Esecutivo del Distretto.
La Governatrice, in caso di impedimento della Vice Governatrice, può delega-
re la Immediate Past Governatrice a rappresentarla o sostituirla.
La Immediate Past Governatrice non può candidarsi ed essere eletta né per 
il Comitato Esecutivo del Distretto né per il Comitato del Distretto per l’anno 
che segue quello in cui è stata Immediate Past Governatrice. 
Può candidarsi ed essere eletta nel Consiglio Nazionale.

Segretaria

La Segretaria è responsabile della gestione amministrativa del Distretto.

La Segretaria:
A. evade tutta la corrispondenza, in accordo con la Governatrice; 
B. concorda con la Governatrice gli argomenti da inserire nell’Ordine del 

giorno delle convocazioni delle Assemblee del Comitato di Distretto Or-
dinarie e Straordinarie e delle riunioni di Comitato Esecutivo di Distretto 
Ordinarie e Straordinarie;

C. dirama gli avvisi delle riunioni e delle Assemblee;
D. redige i verbali, che sottoscrive con la Governatrice;
E. custodisce tutti i documenti;
F. cura l’Archivio;
G. cura ed organizza le elezioni del Comitato Esecutivo di Distretto;
H. riceve dalle Segretarie dei Club le variazioni del numero delle socie e cura 

l’aggiornamento dell’annuario per l’Editor Nazionale;
I. presenta una relazione annuale al Comitato di Distretto;
L.  è membro d’u fi io di tutti i Comitati
M. riceve i verbali del Consiglio Nazionale dalla Segretaria del Consiglio Na-

zionale e li trasmette alle Segreterie dei Club; 
M1 riceve i verbali redatti dal Notaio con gli esiti dello spoglio delle schede 

elettorali relative al Distretto e al Consiglio Nazionale e li trasmette ai 
Club;

N. consegna al suo successore l’archivio.
 

Tesoriere

Il esoriere è responsabile della gestione finanziaria del istretto.

Il Tesoriere: 
A. custodisce i fondi del Distretto; 
B. cura la gestione contabile del Distretto;
C. on orda on la o ernatri e il rendi onto finanziario pre isionale e lo 

invia ai Club almeno quindici giorni prima dell’Assemblea;
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D. ra s up the definiti e e onomi finan ial a ount and ir ulates it to the 
Club reasurers at least fi teen da s be ore the Assembl

E. resents the finan ial situation at an  time b  request rom the e uti e 
Committee or the District Committee;

F. Transmits to the National Treasurer the national and international Capita-
tion Fees;

G. Proposes any increase in Capitation fees, recommended by the Executive 
Committee, to be voted on at a District Annual General Meeting;

H. Sends to the Club Treasurers a copy of the audited accounts of the Na-
tional Council, received from the National Treasurer;

I. Delivers archive to successor.

DUTIES OF EX OFFICIO MEMBERS 

Extension Chairman or Organiser 

The Extension Chairman or Organiser is responsible for the activities of ex-
tension in the District.

The Extension Chairman or Organiser
A. Must have good knowledge of the structure of Inner Wheel;
B. Promotes extension activities within the District;
C. Follows the new clubs founded;
D. Establishes relations with Rotary International in order to promote the 

founding of new clubs;
E. Is the Chairman of the Extension Committee;
F. Convenes the Extension Committee at least twice a year and attributes 

spe ifi  tas s to ea h member o  the Committee
G. Delivers archive to successor.

International Service Chairman or Organiser

The International Service Chairman or Organiser is responsible for the 
international relations.

The International Service Chairman or Organiser:
A. Promotes the correspondence with link Clubs, organises exchange visits, 

contacts, twinning and encourages the practical realization of interna-
tional understanding;

B. Is the Chairman of the International Service Committee;
C. Shall convene the International Service Committee at least twice a year 

and attributes spe ifi  tas s to ea h member o  the Committee
D. Delivers archive to successor.

18



D. redige il rendi onto e onomi o finanziario onsunti o e lo in ia ai esorie-
ri dei Club almeno quindici giorni prima dell’Assemblea;

. presenta la situazione finanziaria in qualsiasi momento sia ri hiesta dal 
Comitato Esecutivo o dal Comitato di Distretto; 

F.  trasmette al Tesoriere Nazionale le quote di Capitation fee nazionali e in-
ternazionali;

G. propone un aumento della Capitation Fee, raccomandata dal Comitato 
Esecutivo, che sarà votata all’Assemblea Annuale Generale del Distretto; 

. in ia ai esorieri dei Club opia dei rendi onti e onomi o finanziari del 
Consiglio Nazionale  ertifi ati dal Re isore e ri e uti dal esoriere Nazio-
nale;

I. consegna al suo successore l’archivio.

COMPITI DEI MEMBRI D’UFFICIO

Chairman o Organizzatrice dell’Espansione

La Chairman o Organizzatrice dell’Espansione è responsabile delle attività di 
espansione nel Distretto.

La Chairman o Organizzatrice dell’Espansione:
A. deve avere buona conoscenza della struttura dell’Inner Wheel;
B. promuove le attività di espansione nell’ambito del Distretto;
C. segue i nuovi Club fondati;

. instaura relazioni on il Rotar  International al fine di promuo ere la on
dazione di nuovi Club;

E. è la Chairman del Comitato addetto all’Espansione;
F. riunisce il Comitato Espansione almeno due volte l’anno ed attribuisce 

ompiti spe ifi i ad ogni membro del Comitato stesso
G. consegna al suo successore l’archivio.

Chairman o Organizzatrice del Servizio Internazionale

La Chairman o Organizzatrice del Servizio Internazionale è responsabile dei 
rapporti internazionali.

La Chairman o Organizzatrice del Servizio Internazionale:
A. promuove la corrispondenza con i Club collegati, organizza scambi di visi-

te, contatti, gemellaggi ed incoraggia l’attuazione pratica della compren-
sione internazionale;

B. è la Chairman del Comitato del Servizio Internazionale;
C. riunisce il Comitato del Servizio Internazionale almeno due volte l’anno ed 

attribuis e ompiti spe ifi i ad ogni membro del Comitato stesso
D. consegna al suo successore l’archivio.
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Editor

The Editor is responsible for the publications of the District.

The Editor:
A. Prepares the Bulletin of the District and oversees the distribution;
B. Is responsible for the other publications of the District;
C. Transmits to the District Internet Organiser, in agreement with the District 

Chairman, the communication for inclusion in real-time, of a District event 
on the site;

D. Submits in advance the drafts to the Chairman;
D1 Sends the monthly District Newsletter to the Club correspondents for dis-

tribution to the Club members;
E. May not edit signed articles without the authorisation of the author;
F. Delivers archive to successor.

DUTIES OF THE DISTRICT COMMITTEE

The Committee

A. Is in o fi e rom 1st ul  to 30th une
B. Establishes the per-capita annual fee payable to the District;
C. Appro es the estimated and definiti e a ounts o  the istri t
D. Appoints the District Internet Organiser.
E. Ratifies the ele tion o  the e uti e Committee o  the istri t  the ten-

sion Committee and the International Service Committee;
F. Appoints ad-hoc Committees and other Committees as necessary;
G. Nominations for the National Council (3)
 Ratifies the nominations or the National Coun il during the first istri t 

Meeting of the Inner Wheel year in progress.
 Any nominations must be sent, by Clubs, to the District Secretary by 31st 

August. 
 In one District if there are two or more nominations for the same National 

Coun il o fi e  the istri t e uti e ill organize an ele tion at the first 
District Meeting in the new Inner Wheel year.

 The District Secretary will then send the nominations to the National 
Council Secretary by 31st October.

H. Nominations for the International Inner Wheel Governing Body (4) 
 The nominations for the International Inner Wheel Governing Body must 

be received by the District Secretary by 30th April. 
  I  there are 2 or more nominations or the same o fi e  the istri t e u-

tive should organize an election then submit the approved nominations to 
the National Secretary, as soon as possible. (**)

(3) – (4) See Guidelines – Rules for District – Page 38/39
(**) See reference “Election of the International Governing Body” C&H 2015
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Editor

L’Editor è responsabile delle Pubblicazioni del Distretto.

L’Editor:
A. redige il Bollettino del Distretto e ne cura la distribuzione;
B. cura le altre pubblicazioni del Distretto;
C. trasmette alla Referente Internet Distrettuale, in accordo con la Gover- 

natrice, le comunicazioni per l’inserimento in tempo reale, di un evento 
del Distretto nel sito;

D. sottopone preventivamente le bozze alla Governatrice;
D1 trasmette il notiziario distrettuale mensile alle Addette Stampa dei Club 

per la distribuzione alle socie del Club; 
. non pu  modifi are gli arti oli firmati senza l’autorizzazione dell’autore

F. consegna al suo successore l’archivio.

COMPITI DEL COMITATO DEL DISTRETTO

Il Comitato:
A. È in carica dal 1° luglio al 30 giugno;
B. stabilisce la quota pro-capite annuale da versare al Distretto;
C. appro a il rendi onto finanziario pre enti o e onsunti o del istretto
D. nomina la Responsabile Internet del Distretto;
E. ratifi a le elezioni del Comitato se uti o di istretto  del Comitato all’ -

spansione e del Comitato del Servizio Internazionale;
F. nomina Comitati ad hoc ed altri Comitati, quando necessario;
G. Candidature per il Consiglio Nazionale. (3)
 Ratifi a le andidature per il Consiglio Nazionale durante la prima Assem  

blea Distrettuale dell’anno Inner Wheel in corso. Le candidature devono 
essere inviate dai Club alla Segretaria del Distretto entro il 31 agosto. 

  Se vi sono due o più candidature per la stessa carica del Consiglio Nazio-
nale nello stesso Distretto, il Comitato Esecutivo del Distretto organizze- 
rà un’elezione di spareggio nella prima Assemblea di Distretto del nuovo 
anno Inner Wheel. La Segretaria del Distretto dovrà quindi inviare le can- 
didature alla Segretaria Nazionale entro il 31 ottobre.

H. Candidature per l’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel: (4)
 le candidature per l’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel devo-

no essere ricevute dalla Segretaria del Distretto entro il 30 aprile. 
  Se vi sono due o più candidature per la stessa carica il Comitato Esecutivo 

del Distretto deve organizzare le elezioni di spareggio quindi inviare la 
candidatura approvata alla Segreteria del Consiglio Nazionale il più presto 
possibile (**)

(3) – (4) Vedere linee guida – Regolamento Distretto – pag. 38/39
(**) Vedere riferimento “elezione dell’Organo Direttivo dell’IIW”, C&H 2015 
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I. Communicates the election results;
L. Ratifies proposals to amend the Constitution at the Con ention during the 

first istri t Assembl
M. Ratifies proposals to amend the rules or Club  istri t  National Coun il 

at the National General Meeting (National Conference) during the second 
District Meeting.

The District Committee has the right to send a Voting Delegate to the 
Convention.

DUTIES OF THE DISTRICT EXECUTIVE COMMITTEE 

The Executive Committee supervises and co-ordinates the work of the 
Clubs.

The Executive Committee:
A. olds o fi e rom 1st July to 30th June; 
B. Organizes by 31st March the elections of the members of the Executive 

Committee:
a   istri t fi ers
b)  District Editor;
c)  Extension Chairman;
d)  International Service Chairman;
e)  Members of the Standing Committees.

The nominations must be submitted in writing to the District Secretary by 
1st February.

C. Presents proposals to amend the Constitution at the Convention;
D. Presents proposals to amend rules for Club, District, National Council at 

the National General Assembly (National Conference);
E. Settles any disputes whether within Clubs or in the District;
F. Promotes and coordinates initiatives of service common to all the Clubs of 

the District on proposal and with the consent of Clubs;
G. Organizes formation and updating sessions.

MEETINGS OF THE DISTRICT COMMITTEE 

A. The District Committee should meet at least twice a year.
B. Arguments to be included on the agenda should be sent to the Secretary 

of the District at least 30 days prior to the meeting.
C. The written convocation, together with a copy of the Agenda, should be 

sent to all members of the Executive Committee at least 14 days 
prior to the meeting.
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I. comunica gli esiti delle elezioni;
. ratifi a le proposte di emendamento allo tatuto per la Convention nel 

corso della prima Assemblea Distrettuale; 
. ratifi a le proposte di emendamento ai Regolamenti del Club  del istret-

to, del Consiglio Nazionale per l’Assemblea Generale Nazionale (National 

Conference) nella seconda Assemblea Distrettuale.

Il Comitato del Distretto ha diritto di inviare alla Convention una Delegata 
con diritto di voto.

COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL DISTRETTO

Il Comitato Esecutivo del Distretto sovrintende e coordina il lavoro dei 
Club.

Il Comitato Esecutivo
A. E’ in carica dal 1° luglio al 30 giugno; 
B. organizza entro il 31 marzo le elezioni dei membri del Comitato Esecu- 

tivo con:
a)  Officer del Distretto;
b)  Editor del Distretto;
c)  Chairman all’Espansione;
d)  Chairman del Servizio Internazionale;
e)  Membri dei Comitati Permanenti.

Le candidature devono essere inviate per iscritto alla Segretaria del Di -
stretto entro il 1° di febbraio.

C. presenta proposte di emendamento allo Statuto per la Convention;
D. presenta proposte di emendamento ai Regolamenti del Club, del Distret-

to, del Consiglio Nazionale per l’Assemblea Generale Nazionale (National 

Conference);
E. dirime le eventuali controversie sia all’interno dei Club sia nel Distretto;
F. promuove e coordina iniziative di servizio comuni a tutti i Club del Distret-

to su proposta e con il consenso dei Club;
G. organizza gli incontri di formazione e di aggiornamento.

RIUNIONI DEL COMITATO DEL DISTRETTO

A. Il Comitato del Distretto deve riunirsi almeno due volte l’anno.
B. Argomenti da includere nell’ordine del giorno devono essere inviati alla 

Segreteria del Distretto almeno 30 giorni prima della riunione.
C. La convocazione scritta, insieme con una copia dell’Ordine del giorno, 

deve essere inviata a tutte le Segretarie dei Club almeno 14 giorni 
prima della riunione.
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D. An extraordinary meeting may be convened, with at least a 10 days 
notice:
a) at the request of 50% of the Clubs
b) by decision of the Chairman, in accordance with the Executive Com-

mittee of the District.

MEETINGS OF THE DISTRICT EXECUTIVE COMMITTEE 

A. The District Executive Committee shall meet at least four times a year.
B. Arguments to be included in the agenda should be sent to the secretary of 

the District at least 30 days prior to the meeting.
C. The written convocation, together with a copy of the Agenda, should be 

sent to all members of the Executive Committee at least 14 days prior to 
the meeting.

D. An extraordinary meeting may be convened, with at least a 2 days notice: 
a) at the request of 50% of the Members of the Executive Committee;
b) by decision of the Chairman.

PROPOSED AMENDMENTS OF THE DISTRICT

The Executive Committee of the District:

A. Prepares, proposals to amend the Constitution at the Convention, for ap-
proval by the District Committee;

B. Prepares, proposals to amend the Rules for Club, District, National Council 
at the National General Assembly (National Conference), for approval by 
the District Committee.

The District Committee:

C. Approves the proposals to amend the Constitution at the Convention, pre-
pared by the District Executive Committee; 

D. Approves the proposals to amend the Rules for Club, District, National 
Council at the National General Assembly (National Conference), prepared 
by the District Executive Committee. 
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D. Una riunione straordinaria può essere convocata, con un preavviso di al-
meno 10 giorni:
a) su richiesta del 50% dei Club;
b) su decisione della Governatrice, in accordo con il Comitato Esecutivo 

del Distretto.

RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL DISTRETTO

A. Il Comitato Esecutivo del Distretto deve riunirsi almeno quattro volte l’an-
no. 

B. Argomenti da includere nell’ordine del giorno devono essere inviati alla 
segreteria del Distretto almeno 30 giorni prima della riunione.

C.  La convocazione scritta, insieme con una copia dell’Ordine del Giorno deve 
essere inviata a tutti i membri del Comitato Esecutivo almeno 14 giorni 
prima della riunione.

D. Una riunione straordinaria può essere convocata, con un preavviso di al- 
meno 2 giorni:
a) su richiesta del 50% dei Membri del Comitato Esecutivo;
b) su decisione della Governatrice.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO DEL DISTRETTO 

Il Comitato Esecutivo del Distretto:

A. prepara proposte di emendamento allo Statuto per la Convention, da sot-
sottoporre all’approvazione del Comitato del Distretto;

B. prepara, proposte di emendamento ai Regolamenti Club, Distretto, Consi-
glio Nazionale per l’Assemblea Generale Nazionale (National Conference), 
da sottoporre alla ratifi a del Comitato del istretto.

Il Comitato di Distretto:

C. approva le proposte di emendamento allo Statuto per la Convention, pre- 
parate dal Comitato Esecutivo del Distretto;

D. approva le proposte di emendamento ai Regolamenti del Club, del Distret-
to, del Consiglio Nazionale per l’Assemblea Nazionale (National Conferen-

ce), preparate dal Comitato Esecutivo del Distretto. 
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VOTING

A. In the event of the votes being equal, the Chairman shall have the cast-
ing vote.

B. Proxies are not allowed.

Voting/elections in the District Committee Meeting

A. The votes, when involving people, must be by secret ballot and carried out 
on special forms prepared and initialed by the Secretary of the District.

Voting to approve and deliberate

B. The other votes shall be by a show of hands or voice - with a roll call of 
Voting Delegates - unless the majority of the Voting Delegates present 
requires a secret ballot.

Voting by post

A. The voting by post shall carefully follow procedures and deadlines, oth-
erwise invalidation. The date of dispatch will be considered valid, unless 
otherwise resolution by the National Council. 

B. Once appointed a Lawyer or Notary to oversee the receipt of votes sent by 
the Clubs, the appointed Lawyer or Notary must participate and present 
at the counting of the votes; as well as guarantor, and with signature, for 
the minutes of this transaction.

C. Only Clubs who have paid their capitation fees for the current year are 
entitled to vote.

D. e isions b  postal ote shall be ratified at the ne t meeting o  the is-
trict Committee.

LEGAL NUMBER (QUORUM)

A. The legal number - or constitutive quorum - is constituted of 50% of those 
who form the District Committee or any other Standing Committee.

B. The determination of the constitutive quorum of the Assembly of the Dis-
trict Committee is carried out by the Secretary of the District with a roll 
call of the Delegates of the Clubs.

C. The determination of the deliberative quorum 0  1  is erified at the 
time of the adoption of a resolution.
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VOTAZIONI

A. In caso di parità di voti, la Governatrice, ha il voto decisivo. 
B. Non sono ammesse deleghe.

Votazioni/elezioni in sede di Assemblea del Comitato di Distretto

A. Le votazioni, quando riguardano persone, devono essere a scrutinio se- 
greto ed effettuate su apposite schede predisposte e siglate dalla Segre-
taria del Distretto. 

Votazioni per approvare e deliberare

B. Le altre votazioni devono essere per alzata di mano o a viva voce - con 
appello nominale delle Delegate con diritto di voto - a meno che la mag- 
gioranza delle Delegate presenti con diritto di voto richieda uno scrutinio 
segreto. 

 

Votazioni per posta

A. Le votazioni per posta devono seguire scrupolosamente modalità e sca-
denze indicate, pena l’invalidamento. Sarà considerata valida la data di 
spedizione.

(Salvo diversa delibera del Consiglio Nazionale)
B. Una volta citato il nome di un legale (Avvocato – Notaio) per sovrinten- 

dere al ricevimento delle schede di votazione inviate dai Club, questi de- 
ve essere partecipe e presente allo spoglio delle schede nonché garante e 
on firma  della erbalizzazione della suddetta operazione.

C. Hanno diritto di voto soltanto i Club che hanno versato le quote stabilite 
per l’anno corrente.

. e de isioni della otazione per orrispondenza de ono essere ratifi ate 
dal Comitato del Distretto durante la riunione successiva.

NUMERO LEGALE (QUORUM)

A. Il numero legale - ovvero quorum costitutivo - è costituito dal 50% di 
coloro che formano il Comitato di Distretto o qualsiasi altro Comitato Per-
manente.

B. L’accertamento del quorum costitutivo dell’Assemblea del Comitato di Di-
stretto è effettuato dalla Segretaria del Distretto con l’appello delle Dele-
gate dei Club.

C. L’accertamento del quorum deliberati o 0 1  è erifi ato al momento 
dell’adozione di una deliberazione. 
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STANDING COMMITTEES

A. Extension Committee:
• Extension Chairman 
• Members (not more than four) who must have been Voting Delegates 

to a District Committee for at least one year at the time of nomination 
and they must have been President of Club. 

 
B. International Service Committee:  

• International Service Chairman.
• Members (not more than four) who must have been Voting Delegates 

on District Committee and International Service Organizer of their 
Clubs for at least one year at the time of nomination.

The Members of these Committees are eligible for re-election annually for a 
maximum period of two consecutive years, unless elected Chairman.

The Chairman of these Committees may not be re-elected in the same Com-
mittee for the year following that in which they were Chairman.

AD-HOC COMMITTEES

A. The District Committees may elect other Committees as required or 
needed, 

B. The nomination ill ta e pla e in the first Assembl  o  the istri t Com-
mittee.

C. The Committees ill remain in o fi e until 30th June.

FINANCE AND AUDIT 

he finan ial ear shall be 1st July to 30th June.

Tax Code

The District must have its Tax Code requested at the Revenue Agency and 
that remains unchanged over time. The Legal Representative, who is the 
Chairman in o fi e  aries. he Chairman has the obligation to report to the 
Revenue Agency provided with:

• Photocopy of the District Tax Code 
 erpt o  the minutes o  ele tion to the o fi e o  Chairman
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COMITATI PERMANENTI

A. Comitato dell’Espansione:
• Chairman all’Espansione.
• Membri (non più di quattro) che devono aver ricoperto la carica di 

Delegata con diritto di voto al Comitato del Distretto per almeno un 
anno al momento della candidatura e devono essere state Presidente 
di Club.  

B. Comitato del Servizio Internazionale:
• Chairman del Servizio Internazionale
• Membri (non più di quattro) che devono aver ricoperto la carica di 

Delegata con diritto di voto al Comitato del Distretto e di addetta al 
Servizio Internazionale nei loro Club almeno per un anno al momento 
della candidatura. 

 
I Membri di questi Comitati possono essere eletti annualmente per un perio-
do massimo di due anni consecutivi a meno che non siano eletti Chairman. 

Le Chairman di questi Comitati non possono essere rielette nello stesso Co-
mitato per l’anno che segue quello in cui sono state Chairman.

COMITATI AD HOC

A. I Comitati del Distretto possono nominare altri Comitati secondo richie-
sta o necessità.

B. La nomina avverrà nella prima Assemblea del Comitato di Distretto.

C. I Comitati resteranno in carica sino al 30 giugno.

FINANZE E REVISIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO

’anno finanziario Inner Wheel a dal 1  luglio al 30 giugno.

Codice Fiscale

Il Distretto deve avere il suo Codice Fiscale da richiedere all’Agenzia delle 
Entrate e che rimane invariato nel tempo. 
Varia la Rappresentante legale che è la Governatrice in carica la quale ha 
l’obbligo di presentarsi all’Agenzia delle Entrate munita di:

• Fotocopia del Codice Fiscale del Distretto
• Stralcio del verbale di elezione alla carica di Governatrice
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• Photocopy of her Tax Code
• Photocopy of her identity card
• Address of her residence.

Per capita Dues to the District

Each club shall pay an annual sum to the District Fund by 15th September, 
such annual sum as may be determined by a majority of two thirds of the 
District Committee at the Annual General Meeting.
The appropriate resolution must appear on the Agenda.

Expenses

Expenses incurred in carrying out the work of the District shall be met from 
funds of the District Committee.

Payments

Any payment from the funds of the District Committee shall be made by 
cheque, a permanent disposition, direct debit or bank transfer, provided that 
the pa ment is authorized and signed b  t o o  the ollo ing fi ers  Chair-
man, Treasurer or Secretary.

Audit

The accounts of the District Committee shall be audited. Copies of the eco-
nomi finan ial a ount should be sent to all Clubs at least 1  da s prior to 
the first istri t eeting o  the Inner Wheel ear  during hi h the appro al 

ill be required  together ith the estimated e onomi finan ial a ount.

Clauses under tax value according to the consolidation act article 
148, paragraph 8 of the Consolidated Income Tax Code (TUIR - Testo 

Unico delle imposte sui redditi):

A  rohibition to distribute e en in an indire t a  profits or operating sur-
pluses and fund reserves or capital during the life of the association, un-
less the destination or distribution are not imposed by law; 
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• Fotocopia del Codice Fiscale personale
 oto opia di un do umento di identifi azione personale

• Indirizzo del proprio domicilio.

Quote pro capite al Distretto

Ogni Club versa al Fondo del Distretto entro il 15 settembre, una somma 
annuale, somma che è determinata dall’Assemblea Generale Annuale da una 
maggioranza di due terzi del Comitato del Distretto.
La richiesta deve apparire nell’Ordine del Giorno.

Spese

Le spese sopportate per svolgere le attività del Distretto devono essere so-
stenute dai fondi del Comitato del Distretto.

Pagamenti

Qualsiasi pagamento con prelievo dai fondi del Comitato del Distretto deve 
essere effettuato mediante assegno, disposizione permanente, addebito di-
retto o bonifi o ban ario a patto he il pagamento sia autorizzato e ompro
ato per is ritto da due delle seguenti fi er  o ernatri e  esoriere o e

gretaria.

Revisione del Rendiconto Economico-Finanziario

La contabilità del Comitato di Distretto viene sottoposta a revisione. 
Copie del rendi onto e onomi o finanziario de ono essere in iate a tutti i 
Club almeno 14 giorni prima della prima Assemblea distrettuale dell’anno 
Inner Wheel, nel corso della quale verrà richiesta l’approvazione, unitamente 
a quella del rendi onto e onomi o finanziario pre isionale.

Clausole aventi valore fiscale ai sensi del testo unico articolo 148, 
comma 8 del TUIR.

A) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
nonché fondo riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che 
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
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B) Obligation to donate the assets of the Association, in the event of its dis-
solution for any reason, to other Association with similar objectives or 
for the purpose of public utility, referred to art. 3, paragraph 190 of law 
12/23/1996 n. 662, and unless otherwise destination imposed by law;

F) The quota or membership fee except for transfers due to death not trans-
missible and not re-evaluated thereof.

The letters C, D, E are already included in the Rules.

DISAGREEMENTS

See Guidelines – Disagreements page 39. 
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B) obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo sciogli-
mento per qualunque ausa  ad altra Asso iazione on finalit  analoghe 
o ai fini di pubbli a utilit  sentito l’organismo di ontrollo di ui all’art. 3  
comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione 
imposta dalla legge.

F) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei tra-
sferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 

Le lettere C, D, E sono già inserite nel Regolamento

CONTROVERSIE

Vedere Linee guida - Controversie a pag. 39.
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National Council of Italy
International Inner Wheel

RULES FOR NATIONAL COUNCIL

NAME 

The name is National Council of Italy, International Inner Wheel.

MEMBERSHIP

All the Districts and Clubs included within the Italian boundaries belong to 
the National Body of Inner Wheel Italy.

GOVERNING BODY

The National Governing Body is the National Council.
he National Coun il is omposed o  the fi ers and o  the Chairmen o  the 

Italian Districts. 
Each member of the National Council is entitled to one vote. In the event of 
the votes being equal, the President’s vote is decisive (casting vote). 

A. Officers
 •  President
 •  Vice President
 •  Immediate Past President
 •  National Rapresentative
 •  Secretary
 •  Treasurer

B Chairmen of the Italian Districts with voting right.

The National Editor and the Deputy National Representative are not 
voting members of the National Council, but may participate, if convened, to 
the meetings and shall have the right to reimbursement of expenses. 

The Officers form the Executive Committee of the National Council.
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Consiglio Nazionale Italia
International Inner Wheel 

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO NAZIONALE
 

DENOMINAZIONE

La denominazione è: Consiglio Nazionale Italia - International Inner Wheel.

APPARTENENZA

All’Organo Nazionale Inner Wheel Italia appartengono tutti i Distretti e i Club 
compresi nell’ambito del territorio italiano.

ORGANO DIRETTIVO

L’Organo Direttivo Nazionale è il Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale è costituito dalle Officers e dalle Governatrici dei Di-
stretti italiani.
Ogni componente del Consiglio Nazionale ha diritto ad un voto. In caso di 
parità, è decisivo il voto della Presidente (casting vote).

A.  Officers:
 •  Presidente 
 •  Vice Presidente
 •  Immediate Past Presidente
 •  Rappresentante Nazionale
 •  Segretaria
 •  Tesoriere

B. Governatrici dei Distretti italiani con diritto di voto.
  
L’Editor Nazionale e la Deputy Rappresentante Nazionale non sono 
membri con diritto di voto del Consiglio Nazionale, ma possono partecipare, 
se convocate alle riunioni, ed hanno diritto al rimborso spese.

Le Officers formano il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale.
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QUALIFICATIONS, TENURE OF OFFICE, VACANCY

The District Committee may nominate, with the consent of the nominee, 
members qualified or the ollo ing o fi es  
President, Vice President, National Representative, Deputy National Repre-
sentative, Secretary, Treasurer, Editor. 

National President

At the time of nomination must be Vice President of the National Council.
She must not belong to the same District of the Vice President.

Tenure of Office
he resident is to ser e one ear onl  and annot ser e again in this o fi e.

Vacancy
In the e ent o  a a an  the Vi e resident shall su eed to o fi e.

National Vice President

At the time of nomination must have served on the National Council for at 
least one year and must have been a District Chairman. She must not belong 
to the same District of the President.

Tenure of Office
The Vice President is to serve one year only and cannot serve again in this 
o fi e.

Vacancy  
In the event of a vacancy, the National Council shall appoint one of the non- 
elected candidates on the basis the votes received. 
In the event of absence or unavailability of such candidates, the National 
Council shall hold new elections.

National Representative

At the time of nomination must be Deputy National Representative and must 
have been a National Council member for at least one year.
She must not belong to the same District of the Deputy National Representa-
tive.
It is essential to be uent in the o fi ial language  i.e. must be able to read  
speak and understand the English language. 

Tenure of Office 
Nominated and elected annually, may not serve for more than two consecu-
tive years.
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REQUISITI, DURATA DELLA CARICA, CARICA VACANTE

Il Comitato di Distretto di appartenenza può candidare, con il consenso 
dell’interessata  so ie qualifi ate per le seguenti ari he  
Presidente, Vice Presidente, Rappresentante Nazionale, Deputy Rappresen-
tante Nazionale, Segretaria, Tesoriere, Editor.

Presidente Nazionale

Al momento della candidatura deve essere Vice Presidente del Consiglio Na-
zionale.
Non può appartenere allo stesso Distretto della Vice Presidente. 

Durata della carica
La Presidente resta in carica solo un anno e non può ricoprire nuovamente 
tale carica.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, alla Presidente subentra la Vice Presi-
dente.

Vice Presidente Nazionale

Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Consiglio Nazionale 
per almeno un anno e deve essere stata Governatrice di un Distretto. Non 
può appartenere allo stesso Distretto della Presidente. 

Durata della carica
La Vice Presidente resta in carica solo un anno e non può ricoprire nuova-
mente tale carica.

Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, il Consiglio Nazionale nomina nell’ordine 
dei voti riportati, una delle candidate non elette o, in carenza o indisponibili-
tà, indice elezioni suppletive. 

Rappresentante Nazionale

Al momento della candidatura deve essere Deputy Rappresentante Nazionale 
e deve aver fatto parte del Consiglio Nazionale per almeno un anno.
Non può appartenere allo stesso Distretto della Deputy Rappresentante Na-
zionale.

e e onos ere e parlare orrettamente l’Inglese  lingua u fi iale dell’Inter- 

national Inner Wheel.

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni conse-
cutivi. 
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Vacancy 
In the event of a vacancy, the Deputy National Representative shall succeed 
to o fi e.

Deputy National Representative

At the time of nomination must have been a District Chairman and must have 
served on the National Council for at least one year.
She must not belong to the same District of the National Representative.
It is essential to be uent in the o fi ial language  i.e. must be able to read  
speak and understand the English language.

Tenure of Office
Nominated and elected annually may not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the event of a vacancy, the National Council shall appoint,on the basis of 
the votes received, one of the non-elected candidates. 
In the absence or unavailability of such candidates, the National Council shall 
hold new elections. 

National Secretary

ust ha e been a istri t fi er or at least one ear at the time o  nomina-
tion.

Tenure of Office
Nominated and elected annually, may not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy
In the event of a vacancy, the candidate with the next highest number of 
votes in the elections should complete the year. If unavailable, the National 
Coun il shall appoint a qualified su essor. 

National Treasurer

Must have been a District Treasurer for at least one year at the time of nomi-
nation.

Tenure of Office
Nominated and elected annually, may not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy 
In the event of a vacancy, the candidate with the next highest number of 
votes in the elections should complete the year. If unavailable, the National 
Coun il shall appoint a qualified su essor. 
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Carica vacante
Nel caso si renda vacante la carica, alla Rappresentante Nazionale subentra 
la Deputy Rappresentante Nazionale.

Deputy Rappresentante Nazionale

Al momento della candidatura deve essere stata Governatrice di Distretto e 
deve aver fatto parte del Consiglio Nazionale per almeno un anno. 
Non può appartenere allo stesso Distretto della Rappresentante Nazionale.

e e onos ere e parlare orrettamente l’Inglese  lingua u fi iale dell’Inter- 

national Inner Wheel. 

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente non può servire per più di due anni conse-
cutivi. 

Carica vacante
In caso di carica vacante, il Consiglio Nazionale nomina, nell’ordine dei voti 
riportati, una delle candidate non elette o, in carenza o indisponibilità, indice 
elezioni suppletive.
 
Segretaria Nazionale

e e essere stata fi er di istretto per almeno un anno al momento della 
Candidatura.
 
Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni conse-
cutivi. 

Carica vacante
In caso di carica vacante, la candidata non eletta con il maggior numero di 
voti deve completare l’anno. Se non è disponibile, il Consiglio Nazionale no-
mina un su essore qualifi ato. 

Tesoriere Nazionale

Deve essere stata Tesoriere di Distretto per almeno un anno al momento 
della candidatura.

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.

Carica vacante
In caso di carica vacante, la candidata non eletta con il maggior numero di 
voti deve completare l’anno. Se non è disponibile, il Consiglio Nazionale no-
mina un su essore qualifi ato. 
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The Chairmen of all the Italian Districts.

National Editor

At the time of nomination must have been a District Editor for at least one 
year.

Tenure of Office
Nominated and elected annually, may not serve for more than two consecu-
tive years.

Vacancy 
In the event of a vacancy, the candidate with the next highest number of 
votes in the elections should complete the year. If unavailable, the National 
Coun il shall appoint a qualified su essor. 

The nominations to the National Coun il positions  ratified in the autumn 
District Meetings, must be submitted by 31st October to the Secretary of the 
National Council. 
Will be considered valid the date of dispatch.

The Clubs must have paid Capitation Fees to be eligible to vote for the 
fi ers  eput  National Representati e and National ditor.

The elections must take place within the time limits established by the 
National Council and not later than 31st March. Will be considered valid the 
date of dispatch.

The Immediate Past President is an ex officio fi er o  the e uti e 
Committee of the National Council.

A candidate for a National Council position may not simultaneously stand 
or o fi e in the istri t Committee or in the e uti e Committee o  her Club.

When a Member holds a politi al o fi e o  an  rele an e she ma  not on-
temporaril  hold an o fi e in the National Coun il.

Tenure of Office in the National Council

A Member may be elected to the National Council for a total period of four 
years, unless elected Vice National President. 

The National Council may nominate (with the consent of the nominee), 
one Voting Delegate and a Deputy at the International Inner Wheel Conven-
tion when it takes place.

The National Representative is entitled to be Voting Delegate at the Con-
vention.
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Le Governatrici di tutti i Distretti Italiani. 

Editor Nazionale

Al momento della candidatura deve aver ricoperto la carica di Editor di Di-
stretto per almeno un anno.

Durata della carica
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.
 
Carica vacante
In caso di carica vacante, la candidata non eletta con il maggior numero di 
voti deve completare l’anno. Se non è disponibile, il Consiglio Nazionale no-
mina un su essore qualifi ato. 

Le candidature alle ari he per il Consiglio Nazionale  ratifi ate nelle As-
semblee di Distretto autunnali, devono essere inviate entro il 31 ottobre 
alla Segretaria del Consiglio Nazionale. 
Sarà considerata valida la data di spedizione. 

Tutti i Club in regola con il pagamento delle Capitation fees hanno il diritto-
dovere di votare per le elezioni delle Officers, della Deputy Rappresentante 
Nazionale e della Editor Nazionale.

Le elezioni devono avvenire entro i termini stabiliti dal Consiglio Nazionale e 
comunque entro il 31 marzo. Sarà considerata valida la data di spedizione. 

L’Immediate Past Presidente è di diritto ex Officio Officer del Comitato 
Esecutivo del Consiglio Nazionale.

Una candidata ad una carica nel Consiglio Nazionale non può candidarsi 
contemporaneamente ad un incarico nel Comitato di Distretto o nel Comitato 
Esecutivo del proprio Club.

Quando una Socia ricopre una carica politica di qualsiasi rilevanza non può 
avere cariche in contemporanea nel Consiglio Nazionale.

Durata della carica al Consiglio Nazionale.

Un membro può essere eletto per il Consiglio Nazionale per un periodo com-
plessivo di quattro anni, a meno che non sia eletto Vice Presidente del Con-
siglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può nominare (con il consenso delle interessate) 
una Delegata Votante ed una sostituta alla Convention dell’Inner Wheel In-
ternational quando ha luogo.

La Rappresentante Nazionale è di diritto Delegata Votante alla Conven-

tion.
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DUTIES OF OFFICERS

National President

The President is the legal representative of the National Council, oversees 
and coordinates its activities.

The President

A. Shall organize and chair the Ordinary and Extraordinary meetings of the 
National Council; 

B. Shall organize and chair the Ordinary and Extraordinary meetings of the 
Executive Committee of the National Council;

C. As prin ipal fi er o  the National Coun il  superintends the or  and 
activities of the National Council;

D. Intervenes at least to one District Meeting of each District;
E. Draws the attention of the District Chairmen to the International Presi-

dential Theme of the year;
F. er orms other duties related to o fi e
G. Is an ex officio member with voting right in all the National Committees;
H. Delivers archive to successor.

National Vice President

The Vice President shall deputise for the President in her absence, if requested.
The President may delegate part of her functions to the Vice President in case 
of temporary impediment.
In the event of severe and prolonged impediment, the Vice President shall 
assume the functions.

The Incoming President 

may, with due discretion, convene the Elected Executive Committee for the 
programming of the following social year.

Immediate Past President

The Immediate Past President is entitled to be member of the National Coun-
il. Is fi er o  the National Coun il.

The President, in case of impediment of the Vice President, may delegate the 
Immediate Past President to deputise or replace her.
Is the National Coordinator for Extension in the Clubs and Districts.

National Representative (***)
Translates the approved amendments to the Constitution after the Interna-

tional Inner Wheel Convention.
Shall send the amendments to the National Council and the District Secretar-
ies to be distributed to all Clubs.

(***) Further information about the responsibilities of the National Representative can be found on 
page 40/43 in the general information section.
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COMPITI DEI DIRIGENTI

Presidente Nazionale

La Presidente è il legale rappresentante del Consiglio Nazionale, sovrintende 
alla sua attività e la coordina.

La Presidente

A. organizza e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale Ordinarie e Stra-
ordinarie;

B. organizza e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo del Consiglio Na- 
zionale Ordinarie e Straordinarie;

C. nella sua qualit  di prin ipale fi er del Consiglio Nazionale, sovrintende 
ai lavori e alle attività del Consiglio Nazionale;

D. interviene ad almeno una Assemblea di Distretto di ogni Distretto;
E. richiama l’attenzione delle Governatrici sul ‘Tema’ della Presidente Inter- 

nazionale dell’anno;
. s olge le altre mansioni onnesse al suo u fi io
. è membro d’u fi io on diritto di oto in tutti i Comitati Nazionali

H. consegna al suo successore l’archivio.

Vice Presidente Nazionale

La Vice Presidente sostituisce la Presidente durante l’assenza di quest’ultima, 
se delegata.
La Presidente può delegare parte delle sue funzioni alla Vice Presidente in 
caso di impedimento temporaneo.
In caso di grave e prolungato impedimento, la Vice Presidente ne assume le
funzioni.

La Presidente Eletta

Può, con la dovuta discrezione, riunire il Comitato Esecutivo Eletto per la 
programmazione dell’anno Inner Wheel successivo. 

Immediate Past Presidente 
La Immediate Past Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale.
È Officer del Consiglio Nazionale.
La Presidente, in caso di impedimento della Vice Presidente, può delegare la 
Immediate Past Presidente a rappresentarla o sostituirla.
È la Coordinatrice Nazionale per l’Espansione dei Clubs e dei Distretti.

Rappresentante Nazionale (***)
Traduce gli emendamenti allo Statuto approvati dopo una Convention del- 
l’International Inner Wheel.
Provvede ad inviare gli emendamenti al Consiglio Nazionale ed alle Segreta-
rie istrettuali a fin h  engano distribuiti a tutti i Clubs.

(***) ulteriori informazioni sulle responsabilità della Rappresentante Nazionale possono essere 
trovate a pagina 40/43 nella sezione informazioni generali.

30



Concords with the Editor of the National Council for the printing of a new 
amended Constitution. 

National Secretary

Is responsible together with the President for the administrative manage-
ment of the National Council.

The Secretary
A. Conducts all correspondence;
B. Concords with the President, the arguments for inclusion in the Agenda 

of the Convocations of the Ordinary and Extraordinary meetings of the 
National Council; of the Ordinary and Extraordinary meetings of the Ex-
ecutive Committee; 

C. Circulates notices of meetings;
D. Draws up all the minutes, undersigned by the President;
E. Is the custodian of all the documents;
F. Is responsible for the archive;
G. Is responsible for the organization of the elections of the Executive Com-

mittee of the National Council, of the Deputy National Representative and 
of the National Editor;

H. Presents an annual report to the National Council;
I. Is an ex officio member with voting right in all the National Committees;
L. Delivers the archive to successor

National Treasurer

Is responsible together ith the resident or the e onomi finan ial man-
agement of the National Council.

The Treasurer:
A. ubmits to the National Coun il the estimated and definiti e e onomi

finan ial a ount and ir ulates a op  to the reasurers o  the istri ts
B. Presents a report to the National Council during every Council meeting;
C. Receives due payments from the Districts to the National Council and In-

ternational Inner Wheel;
D. Ensures all payments to International Inner Wheel;
E. Immediatel  notifies the National Representati e and the e retar  o  the 

National Council of the receipt of Capitation Fees of the new Clubs;
F. Is the custodian of all National Council funds;
G. Is responsible for the accounting management of the National Council;
H. Submits to the National General Meeting (National Conference) a report 

and statement of Accounts of the last three years;
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Concorda con l’Editor del Consiglio Nazionale la stampa del nuovo Statuto 
emendato.

Segretaria Nazionale

È responsabile insieme con la Presidente della gestione amministrativa del 
Consiglio Nazionale.

La Segretaria:
A. evade tutta la corrispondenza;
B. concorda con la Presidente, gli argomenti da inserire nell’Ordine del gior- 

no delle Convocazioni delle riunioni del Consiglio Nazionale Ordinarie e 
Straordinarie e delle riunioni di Comitato Esecutivo Ordinarie e Straordi-
narie; 

C. dirama gli avvisi delle riunioni;
D. redige tutti i verbali, che sottoscrive con la Presidente;
E. custodisce tutti i documenti;
F. cura l’archivio;
G. è responsabile dell’organizzazione delle elezioni del Comitato Esecutivo 

del Consiglio Nazionale, della Deputy Rappresentante Nazionale e dell’E-
ditor Nazionale;

H. presenta una relazione annuale al Consiglio Nazionale;
I. è membro d’u fi io on diritto di oto di tutti i Comitati Nazionali
L. consegna al suo successore l’archivio.

Tesoriere Nazionale

È responsabile insieme con la residente della gestione e onomi o finanzia-
ria del Consiglio Nazionale.

Il Tesoriere:
A. presenta al Consiglio Nazionale il rendi onto e onomi o finanziario pre i-

sionale e ne invia copia per conoscenza ai Tesorieri dei Distretti; 
B. presenta un rendiconto al Consiglio Nazionale durante ogni riunione del 

Consiglio;  
C. riceve i pagamenti dovuti dai Distretti al Consiglio Nazionale ed all’Inter- 

national Inner Wheel;
D. provvede a tutti i pagamenti all’International Inner Wheel;
E. dà immediata comunicazione alla Rappresentante Nazionale ed alla Se-

gretaria del Consiglio Nazionale dell’avvenuto ricevimento delle Capita-

tion fees dei nuovi Club;
F. custodisce i fondi del Consiglio Nazionale; 
G. cura la gestione contabile del Consiglio Nazionale;
H. presenta una relazione sulla situazione finanziaria degli ultimi tre anni 

all’Assemblea Generale Nazionale (National Conference);
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I. Submits to the National General Meeting (National Conference) the pro-
posal of the increase in the quota per capita, already approved by the 
National Council;

J. Delivers archive to successor.
 

DUTIES OF DISTRICT CHAIRMEN

District Chairmen

The District Chairmen:
A. Promote collaboration between the Districts and the National Council;
. Report to the National Coun il the most signifi ant e ents o  the a ti ities 

of their Districts;
C. Concord with the President of the National Council on the dates of the 

Meetings of the District Committee, to ensure her presence;
D. Submit to the Executive Committee of the National Council cases relating 

to disagreements, which cannot be resolved at the level of the District 
Executive Committee.

E. If a Chairman cannot participate in a meeting of the National Council she 
deputizes the Vice Chairman.

DUTIES OF THE OTHER MEMBERS

National Editor

The Editor is responsible for any publications of the National Council.

The publications are:

A. The National Bulletin (must send in advance the drafts to the President);
B. The Annual Directory, which must be sent to the Clubs at the beginning 

of the Inner Wheel year;
C. The amended Constitution, translated into the Italian language, after the 

International Convention (she is responsible jointly with the National Rep-
resentative for the printing); 

D. The rules (Club, District, National Council) amended after the National 
General Meeting (National Conference) and approved by Headquarters (of 
which she is responsible, jointly with the National President); 

E. Any other publication edited by the National Council.
F. In agreement with the National President sends texts, for inclusion on the 

website, to the National Internet Organiser.
G. The National Editor delivers the archive to her successor.
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I. presenta all’Assemblea Generale Nazionale (National Conference) la pro-
posta dell’aumento di quota pro-capite, già approvata dal Consiglio Na-
zionale;

J. consegna al suo successore l’archivio.

COMPITI DELLE GOVERNATRICI

Governatrici

Le Governatrici:
A. promuovono la collaborazione tra i Distretti e il Consiglio Nazionale;
B. ri eris ono al Consiglio Nazionale i atti pi  signifi ati i della ita dei loro 

Distretti;
C. concordano con la Presidente del Consiglio Nazionale le date di svolgi-

mento delle Assemblee del Comitato di Distretto, in modo da assicurare 
la sua presenza;

D. portano al Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale casi relativi a con- 
troversie, non risolvibili a livello di Comitato Esecutivo di Distretto;

E. se una Governatrice non può partecipare ad una riunione del Consiglio 
Nazionale viene sostituita dalla Vice Governatrice.

COMPITI DEGLI ALTRI MEMBRI

Editor Nazionale

L’Editor è responsabile delle pubblicazioni del Consiglio Nazionale.

Le pubblicazioni sono:

A. il Bollettino Nazionale (per il quale deve inviare preventivamente le bozze 
alla Presidente);

B. l’Annuario, che deve essere spedito ai Club all’inizio dell’anno Inner Wheel;
C. lo Statuto emendato, tradotto in lingua italiana, dopo la Convention In-

ternazionale (della cui stampa è responsabile, congiuntamente alla Rap-
presentante Nazionale);

D. i Regolamenti (Club, Distretto, Consiglio Nazionale) emendati dopo l’As-
semblea Generale Nazionale ed approvati dall’Headquarters (di cui è re-
sponsabile, congiuntamente alla Presidente Nazionale);

E. ogni altra pubblicazione a cura del Consiglio Nazionale;
F. in accordo con la Presidente Nazionale invia testi per l’inserimento sul sito 

web alla Responsabile Internet Nazionale;
G. l’Editor Nazionale consegna al suo successore l’archivio.
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Deputy National Representative

The Deputy National Representative 
A. Deputizes the National Representative during her absence if requested;
B. Helps, if requested, the National Representative to carry out part of work 

and collaborates with her.

DUTIES OF THE NATIONAL COUNCIL

The National Council is in o fi e rom 1st July to 30th June.
The National Council has the task of attending to institutional duties and any-
thing inherent to the activity of the National Council to achieve the objectives 
of Inner Wheel.
As National Governing Body Coordinator, has, among its tasks, to make sure 
that all the national Districts and Clubs operate in accordance with all the 
same rules (national and international) of Inner Wheel.

Multiple Nominations for the International Governing Body (5)

If the National Governing Body receives 2 or more nominations for the same 
o fi e  rom istri t Committees  then the National o erning od  must 
hold an internal election before submitting the nominations to International 
Inner Wheel by 30th September. 
In the e ent that more nominations or the same international o fi e are pre-
sented by the District Committees, the National Governing Body organizes an 
election through postal vote. 
Each club shall be entitled to one vote. Will access to the international nomi-
nation the member who receives the simple majority of the votes cast.

Presentation of Amendments for the National Conference 

The amendments to the national rules for Club, District, National Council and 
new bye-laws follow the procedure adopted for the Convention:

a. Proposals of amendments and new bye-laws must be received by the 
National Council not later than 18 months before the National Confer-
ence;

b. Amendments to these proposals must be submitted to the National 
Council not later than 6 months before the National Conference.

(5) See Guidelines – Rules for District on page 39/40
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Deputy Rappresentante Nazionale

La Deputy Rappresentante Nazionale:
A. sostituisce la Rappresentante Nazionale durante l’assenza di questa ulti-

ma, se delegata;
B. aiuta, se richiesta, la Rappresentante Nazionale a svolgere parte del lavo-

ro e collabora con lei.

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è in carica dal 1° luglio al 30 giugno.
Il Consiglio Nazionale ha il compito di attendere ai doveri istituzionali ed a 
tutto quanto è inerente all’attività del Consiglio Nazionale per realizzare le 
finalit  dell’Inner Wheel.
Nella sua veste di Organo Coordinatore ha, tra i suoi compiti, quello di sin-
cerarsi che tutti i Distretti e tutti i Club nazionali operino adottando tutti le 
stesse regole (nazionali e internazionali) dell’Inner Wheel.

Candidature plurime per l’Organo Direttivo Internazionale (5)

Se il Consiglio Nazionale riceve dai Comitati di Distretto due o più candida-
ture per la stessa carica, allora deve organizzare un’elezione di spareggio 
nazionale prima di trasmettere la candidatura all’International Inner Wheel 
entro il 30 settembre. 
Nel caso in cui siano presentate dai Comitati di Distretto più candidature per 
la stessa carica internazionale, il Consiglio Nazionale organizza un’elezione di 
spareggio tramite votazione per posta. 
Ogni Club avrà diritto a un voto. Accederà alla candidatura internazionale la 
socia che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti espressi.

Presentazione Emendamenti per la National Conference

Gli emendamenti ai regolamenti nazionali per il Club, Distretto, Consiglio Na-
zionale e nuove bye laws seguono l’iter adottato per la Convention:

a. le proposte di emendamenti e nuove bye laws devono pervenire al 
Consiglio Nazionale non più tardi di 18 mesi prima della National Con-
ference;

b. emendamenti a tali proposte devono pervenire al Consiglio Nazionale 
non più tardi di 6 mesi prima della National Conference.

(5) vedere linee guida – Regolamento Distretto a pag. 39/40 
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The National Council

A. Adopts Rules ratified b  the oard o  International Inner Wheel or Clubs  
Districts, National Council;

. e ides on administrati e and finan ial a airs spe ifi all  on erning the 
statement of accounts; 

C. Provides to forward the IIW Capitation Fees to Headquarters;
. defines  in agreement ith the oard o  International Inner Wheel  the 

number of Districts and determines their boundaries;
. Appoints Committees or spe ifi  needs. he membership to su h Com-

mittees is not a requirement;
F. Appoints a Committee for the Constitution;

. Appoints a qualified Auditor
H. Invites Clubs and Districts to propose amendments to the Constitution;
I. Convenes, before the International Convention, the Voting Delegates of 

Clubs and Districts to discuss the proposals;
. rganizes and ontrols the ele tions o  fi ers o  the National Coun il  o  

the Editor of the National Council, of the Deputy National Representative;
M. The National Secretary shall send copies of the minutes of the National 

Council Meetings to each District Secretary, who should, in turn, send 
them to the Club Secretaries; 

M1 Entrusts the National Secretary with the task of sending each District 
Secretary copy of the Minutes drawn up by the Notary and relating to the 
counting of ballot votes for the elections of the National Council, to be 
sent, in turn, to each Club;

N. Organizes the publication of the National Bulletin, of the Yearbook, of the 
Rules and of the amended Constitution.

The decisions of the National Council are binding 

for all Clubs and Districts of Italy.

DUTIES OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee of the National Council:
A. Formulates proposals relating to the activities of its competence to the 

National Council.
B. Executes the resolutions of the National Council.
C. Prepares proposals to Amendments and integration to the Constitution 

and Regulations.
D. In the event of disagreements, the Executive Committee of the National 

Coun il is authorized to inter ene on o fi ial request o  the istri t Chair
man, prior to authorization of the District Executive Committee, with ap-
propriate resolution. 
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Il Consiglio Nazionale

A. adotta i Regolamenti ratifi ati dal Board dell’International Inner Wheel per 
i Club, i Distretti, il Consiglio Nazionale;

. prende de isioni su a ari amministrati i e finanziari spe ifi atamente 
on ernenti il proprio rendi onto e onomi o finanziario

C. provvede ad inviare le Capitation fees all’Headquarters;
. definis e  d’a ordo on il Board dell’International Inner Wheel, il nume-

ro dei istretti e ne determina i onfini  
. nomina Comitati per esigenze spe ifi he. ’appartenenza a tali Comitati 

non costituisce requisito;
F. nomina un Comitato per lo Statuto;

. nomina un qualifi ato Re isore dei Conti

. in ita i Club e i istretti a proporre modifi he per lo tatuto
I. riunisce, prima della Convention Internazionale, le Delegate Votanti dei 

Club e dei Distretti per discutere le proposte;
L. organizza e controlla le elezioni delle Officers del Consiglio Nazionale, del-

l’Editor del Consiglio Nazionale, della Deputy Rappresentante Nazionale;
M. incarica la Segretaria Nazionale dell’invio ad ogni Segretaria di Distretto di 

copia dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale perché, a loro volta, 
li trasmettano alle Segretarie dei Club; 

M1 Incarica la Segretaria Nazionale dell’invio ad ogni Segretaria del Distretto 
di copia del verbale redatto dal Notaio e relativo spoglio delle schede di 
votazione-elezione per il Consiglio Nazionale perché, a loro volta, lo tra-
smettano ai Club.

N. organizza la pubblicazione del Bollettino Nazionale, dell’Annuario, dei Re-
golamenti e dello Statuto emendato. 

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono vincolanti 

per tutti i Clubs e Distretti d’Italia.

COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale:
A. formula al Consiglio Nazionale proposte relative all’attività di sua com-

petenza;
B. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
C. predispone proposte di emendamento ed integrazione allo Statuto e ai 

Regolamenti;
D. in caso di controversie, il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale è 

autorizzato ad inter enire  su ri hiesta u fi iale della o ernatri e  pre-
via autorizzazione del Comitato Esecutivo Distrettuale, con apposita de-
libera.
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FINANCE

he finan ial ear shall be rom 1st July to 30th June.

Financial Management

The National Council should have its tax code.
Each District must pay to the National Council by 30th September of each 
year the Capitation Fees to be paid to Headquarters, the National per capita 
quota for the National Council.
he amount o  the quota shall be su fi ient to o er the e penses that the 

National Council sustains for its operation.
The annual Capitation Fee must be must be proposed by the National Council 
and voted on at the National General Meeting.

Audit 

he a ounts o  the National Coun il shall be audited b  a qualified Auditor  
appointed for this purpose, on proposal by the Treasurer and approved by 
the Executive Committee.
he Auditor must be a pro essional ritten in the fi ial Register o  Auditors 

and shall be appointed annually.
Copies of the Economic-Financial Accounts must be circulated by the Trea-
surers of the Districts to the Treasurers of the Clubs.

Clauses under tax value according to the consolidation act article 
148, paragraph 8 of the Consolidated Income Tax Code (TUIR - Testo 

Unico delle imposte sui redditi):

A) rohibition to distribute e en in an indire t a  profits or operating sur-
pluses and fund reserves or capital during the life of the association, un-
less the destination or distribution are not imposed by law; 

B) Obligation to donate the assets of the Association, in the event of its dis-
solution for any reason, to other Association with similar objectives or 
for the purpose of public utility, referred to art. 3, paragraph 190 of law 
12/23/1996 n. 662, and unless otherwise destination imposed by law;

F) The quota or membership fee except for transfers due to death not trans-
missible and not re-evaluated thereof.

The letters C, D, E are already included in the Rules.
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FINANZE

’anno finanziario Inner Wheel a dal 1  luglio al 30 giugno.

Gestione finanziaria

Il Consiglio Nazionale de e a ere il suo odi e fis ale. 
Ogni Distretto deve versare al Consiglio Nazionale entro il 30 settembre di 
ogni anno le Capitation Fees da versare all’Headquarters, la quota pro-capite 
nazionale per il Consiglio Nazionale.
L’ammontare della quota deve coprire le spese che il Consiglio Nazionale so-
stiene per il suo funzionamento.
La Capitation Fee annuale deve essere proposta dal Consiglio Nazionale e 
votata nell’Assemblea Generale Nazionale. 

Revisione dei conti

a ontabilit  del Consiglio Nazionale de e essere erifi ata da un qualifi ato 
Revisore, appositamente nominato su proposta del Tesoriere e approvato dal 
Comitato Esecutivo. 
Il Re isore dei Conti de e essere un pro essionista is ritto nel Registro u fi-
ciale dei Revisori dei Conti e deve essere nominato annualmente.
e opie dei rendi onti e onomi o finanziari ertifi ati de ono essere in iate 

dai Tesorieri dei Distretti ai Tesorieri dei Clubs.
 
Clausole aventi valore fiscale ai sensi del testo unico articolo 148, 
comma 8 del TUIR. 

A) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
nonché fondo riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che 
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

B) obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo sciogli-
mento per qualunque ausa  ad altra Asso iazione on finalit  analoghe 
o ai fini di pubbli a utilit  sentito l’organismo di ontrollo di ui all’art. 3  
comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione 
imposta dalla legge.

F) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei tra-
sferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 

Le lettere C, D, E sono già inserite nel Regolamento.
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NATIONAL COUNCIL MEETINGS

During the Inner Wheel year at least three Meetings must be held in a loca-
tion selected by the National President and easily accessible by all the mem-
bers.
An Extraordinary Meeting may be requested by at least one third of the Mem-
bers o  the National Coun il fi ers and istri t Chairmen  and on ened 
with a notice of at least ten days.
The Ordinary and Extraordinary Meetings shall be valid if 2/3 of the members 
of the National Council are present.
The quorum is the same for both Ordinary and Extraordinary Meetings.
The National Council Secretary must send the communication of the Ordinary 

eeting ith the date  pla e and agenda at least  da s prior to the fi ed 
date. 
For the Extraordinary Meetings the notice must be sent 10 days before.
Any other arguments to be included in the Agenda must be submitted to the 
National Council Secretary at least 30 days prior to the meeting.
he e retar  at least 1  da s be ore the meeting must send to fi ers and 

to other members o  the National Coun il a onfirmation o  the on o ation 
and copy of the Agenda.

NATIONAL GENERAL MEETING

The National Council shall convene at intervals of not less than four years a 
National General Meeting attended by all the Inner Wheel Clubs in Italy.
The Secretary of the National Council must send the communication of the 
convocation of the Meeting with the date, place and agenda at least 45 days 
prior to the date set for the Meeting.
The National Council may convene an Extraordinary National General Meet-
ing in the case where there is urgency to discuss issues and approve propos-
als of particular interest to the entire Italian Inner Wheel.
The Extraordinary National General Meeting must be requested by at least 
1 3rd o  the Italian Clubs or 1 3rd o  the National Coun il fi ers and is-
trict Chairmen).
The Executive Committee of the National Council with the District Chairmen 
will from time to time agree the meeting place.
During the National General Meeting the arguments on the agenda will be 
discussed and the proposals to amend the Club Rules, District Rules, National 
Council Rules and any motions will be voted.
he fi ers o  the National Coun il  the istri t Chairmen  the Voting el-

egates of the Clubs have the right to vote.
Each Club is entitled to send a Voting Delegate and (the Club) will be respon-
sible or the relati e finan ial osts.
he Clubs i  not represented ma  designate as pro  an fi er o  the Na-

tional Council, a member of the National Council, the Voting Delegate of 
another Club.
Any proxy must not hold more than 3 votes.

36



RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Durante l’anno Inner Wheel vanno tenute almeno tre Riunioni, in una località 
scelta dalla Presidente del Consiglio Nazionale e facilmente raggiungibile da 
tutte le componenti.
Una Riunione Straordinaria può essere richiesta da almeno 1/3 delle Com-
ponenti del Consiglio Nazionale (Officers e Governatrici) e convocata con un 
preavviso di almeno dieci giorni.
Le Riunioni Ordinarie e Straordinarie sono valide se sono presenti i 2/3 delle 
componenti il Consiglio Nazionale. Il quorum è lo stesso sia per le Riunioni 
Ordinarie sia per quelle Straordinarie. La comunicazione delle Riunioni Or-
dinarie con la data, il luogo e l’ordine del giorno deve essere spedito dalla 
egretaria del Consiglio Nazionale almeno  giorni prima della data fissata. 

Per le Assemblee Straordinarie la comunicazione deve essere inviata 10 gior-
ni prima.
Eventuali altri argomenti da includere nell’Ordine del Giorno devono per-
venire alla Segreteria del Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima della 
riunione.
La Segretaria, almeno 14 giorni prima della riunione, invia alle Officers ed 
agli altri membri del Consiglio Nazionale conferma della convocazione e copia 
dell’Ordine del Giorno.

ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE 

Il Consiglio Nazionale convocherà almeno ogni quattro anni un’Assemblea 
Generale Nazionale alla quale partecipano tutti i Club dell’Inner Wheel in 
Italia.
La comunicazione della convocazione dell’Assemblea con la data, il luogo e 
l’ordine del giorno, deve essere spedito dalla Segretaria del Consiglio Nazio-
nale almeno  giorni prima della data fissata.
Il Consiglio Nazionale può convocare un’Assemblea Generale Nazionale Stra-
ordinaria nel caso in cui ci sia urgenza di discutere argomenti e approvare 
proposte di particolare interesse per l’intero Inner Wheel italiano.
L’Assemblea Generale Nazionale Straordinaria deve essere richiesta da alme-
no 1/3 dei Clubs italiani o da 1/3 del Consiglio Nazionale (Officer e Gover-
natrici).
La sede sarà di volta in volta concordata dal Comitato Esecutivo del Consiglio 
Nazionale con le Governatrici.
Durante l’Assemblea Generale Nazionale saranno discussi gli argomenti 
all’Ordine del Giorno e saranno votate le proposte di emendamento ai Rego-
lamenti del Club, del Distretto, del Consiglio Nazionale ed eventuali mozioni.
Hanno diritto di voto le Officer del Consiglio Nazionale, le Governatrici, le 
Delegate Votanti dei Club.
Ogni Club può inviare una Delegata Votante e sarà responsabile dei relativi 
oneri finanziari. I Club he non possono parte ipare designeranno a rappre-
sentarli una Officer del Consiglio Nazionale, un membro del Consiglio Nazio-
nale, la Delegata Votante di un altro Club.
Ogni Delegata può essere portatrice di un massimo di tre (3) deleghe.

36



The Voting Delegate and the Proxy Vote Holder or Delegate by proxy must 
follow strictly the directives given.
Any Inner Wheel member may attend as an observer.
Each motion submitted to amend the Rules and the bye-laws must be carried 
b  a qualified ma orit  o  2 3rds o  those oting in person or b  pro .
A simple majority shall decide all other motions.

Business 

A. Ratifies the per apita annual quota due b  Clubs and fi ed b  the Na-
tional Council;

B. stablishes the finan ial ost or the parti ipation o  the istri t Chairmen 
at the National Council Meetings;

C. Amends Rules and/or bye-laws;
D. Decides on all business on the Agenda.

Standing Orders

1. The President of the National Council or in her absence the Vice President 
presides o er the National eneral eeting  presents an o fi ial report on 
the activities performed by the National Council.

2. he reasurer presents the finan ial situation o  the last our ears.
3. The Voting Delegates must speak to the question under discussion, ad-

dressing the chair.
4. If two or more Delegates rise at the same time, the President shall deter-

mine ho shall spea  first.
5. The President introduces every proposal to amend the Rules and/or bye-

laws.
6. Any proposed amendment to the Rules and/or bye-laws may be present-

ed by the National Council, by the District and by the Clubs.
7. The Proposer may not speak for more than three (3) minutes.
8. The Voting Delegates speaking shall not exceed two (2) minutes.
9. The Proposer shall have the right of reply, but shall not speak for more 

than three (3) minutes.
10.The Observers, concluded the voting, may ask to speak on business in- 

herent to the Constitution and the Rules, as in the District Meetings.
11.All must address the chair.

SPECIAL NATIONAL GENERAL MEETING

A Special General Meeting may be convened if necessary and urgent.
The Secretary of the National Council must send the communication of the 
Meeting convocation with the date, place and agenda at least 45 days prior 
to the date set for the Meeting.
The Delegates and voters who speak must follow the contents on the Agenda.
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La Delegata Votante e la Proxy Vote Holder, o Delegata per procura, devono 
attenersi alle direttive ricevute.
Tutte le Socie dell’Inner Wheel Italia possono partecipare come osservatrici.

gni ri hiesta di modifi a ai Regolamenti ed alle bye-laws deve essere ap-
pro ata on la maggioranza qualifi ata dei 2 3 delle otanti in proprio o per 
delega.
Ogni mozione può essere approvata a maggioranza semplice. 
Competenze

A. Ratifi a la quota annuale pro-capite do uta dai Club e fissata dal Consiglio 
Nazionale;

B. tabilis e l’onere finanziario per la parte ipazione delle o ernatri i alle 
riunioni del Consiglio Nazionale;

C. odifi a i Regolamenti e o le bye-laws;
D. E’ competente a decidere su tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno.

Procedimento

1. La Presidente del Consiglio Nazionale o in sua assenza la Vice Presidente 
presiede l’Assemblea enerale Nazionale  presenta una relazione u fi iale 
sull’attività svolta dal Consiglio Nazionale. 

2. Il esoriere illustra la situazione finanziaria degli ultimi tre anni.
3. Le Delegate e le aventi diritto al voto che prendono la parola devono atte-

nersi all’argomento in discussione, rivolgendosi alla Presidente.
4. Se due o più Delegate chiedono la parola contemporaneamente, la Presi-

dente dell’Assemblea deciderà quale parlerà per prima.
5. a residente introdu e ogni proposta di modifi a ai Regolamenti e o bye-

laws.
6. gni proposta di modifi a ai Regolamenti e o bye-laws può essere pre-

sentata dal Consiglio Nazionale, dal Distretto e dai Club.
7. La Proponente non può parlare per più di tre (3) minuti.
8. Le Delegate e le aventi diritto al voto che prendono la parola non pos- 

sono parlare per più di due (2) minuti.
9. La Proponente di una mozione ha diritto di replica, ma non può parlare 

per più di tre (3) minuti.
10. Le Osservatrici, concluse le votazioni, possono chiedere la parola su ar-

gomenti inerenti lo Statuto ed i Regolamenti, così come avviene nelle 
Assemblee Distrettuali.

11. Tutte devono rivolgersi alla Presidente.

ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE STRAORDINARIA

Un’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata in caso di neces-
sità e di urgenza.
La comunicazione della convocazione dell’Assemblea con la data, il luogo e 
l’ordine del giorno deve essere spedita dalla Segretaria del Consiglio Nazio-
nale almeno  giorni prima della data fissata.
Le Delegate e le aventi diritto al voto che prendono la parola devono attener-
si agli argomenti all’Ordine del Giorno.
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Business

The National Extraordinary General Meeting decides only on the business on 
the Agenda.

Standing Orders

1. The National Council President or in her absence the Vice President pre-
sides over the Extraordinary National General Meeting.

2. The President illustrates the argument or arguments that have made it 
necessary to convene an extraordinary Meeting.

3. If two or more Delegates rise at the same time, the President shall deter-
mine ho shall spea  first.

4. The Voting Delegates speaking shall not exceed two (2) minutes.

GUIDELINES

The National Council of Inner Wheel Italy, following the recommendations of 
the Board, deems it appropriate to add these brief explanatory notes that, 
of course, are not part of the text “Rules” approved by International Inner 
Wheel.

RULES FOR CLUB 

(1) It means a single Vice President.

Postal Vote

The ‘original’ form for the renewal of the Board, of the National Council, of 
the District Executive Committee shall be compiled in the Meeting of the Club 
convened for that purpose, placed in the enclosed envelope and immediately 
sealed. The Club Secretary will be responsible for the dispatch as indicated.

RULES FOR DISTRICT 

2  he allo ation o  a number to a ne  istri t and definition o  its boundar-
ies contributes, with the Board of the International Inner Wheel, the National 
Council, in accordance with section D. of the article “Duties of the National 
Council” which reads:
“ D. defines, in agreement with the Board of International Inner Wheel, the 
number of Districts and determines their boundaries.”
(3) In the event of two or more nominations in the same District for the same 
National Coun il o fi e  the date o  31th August is necessary in order to en-
sure that the Secretary of the District may predispose a ballot vote.
he results ill be notified in the first istri t eeting o  the ne  IW ear and 
ill pro eed ith ratifi ation o  the nomination b  the istri t Committee.

Committee must reach the Secretary of the National Council not later than 
31st October.
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Competenze

L’Assemblea Generale Nazionale Straordinaria è competente a decidere solo 
sugli argomenti all’Ordine del Giorno.

Procedimento

1. La Presidente del Consiglio Nazionale o in sua assenza la Vice Presidente 
presiede l’Assemblea Generale Nazionale Straordinaria.

2. La Presidente illustra l’argomento o gli argomenti che hanno reso neces-
saria la convocazione straordinaria.

3. Se due o più Delegate chiedono la parola contemporaneamente, la Presi-
dente dell’Assemblea deciderà quale parlerà per prima.

4. Le Delegate Votanti che prendono la parola non possono parlare per più 
di due (2) minuti.

LINEE GUIDA

Il Consiglio Nazionale Inner Wheel Italia, su suggerimento del Board, ha ri-
tenuto opportuno aggiungere queste brevi note esplicative che, ovviamente, 
non fanno parte del testo “Regolamenti” approvato dall’ International Inner 
Wheel. 

REGOLAMENTO CLUB

(1) Si intende una sola Vice Presidente

Votazioni per posta
La scheda ‘in originale’ per il rinnovo del Board, del Consiglio Nazionale, del 
Comitato Esecutivo di Distretto va compilata in sede di Assemblea del Club 
convocata all’uopo, riposta nella busta allegata e immediatamente sigillata. 
La Segretaria del Club si occuperà della spedizione nei modi indicati. 

REGOLAMENTO DISTRETTO

2  All’attribuzione del numero ad un nuo o istretto ed alla definizione dei 
relati i onfini on orre  on il oard dell’International Inner Wheel  il Consi-
glio Nazionale, secondo quanto stabilito al punto D. dell’articolo “Compiti del 
Consiglio Nazionale” che recita: 
“D. definisce, d’accordo con il Board dell’Inner Wheel International, il numero 
dei Distretti e ne determina i confini.”
(3) In caso di due o più candidature nello stesso Distretto per la medesima 
carica al Consiglio Nazionale, la data del 31 agosto è ne essaria a fin h  la 
Segreteria del Distretto possa predisporre le operazioni di voto di spareggio. 

li esiti saranno notifi ati nell’Assemblea del istretto d’autunno e si pro e-
der  alla ratifi a della andidatura da parte del Comitato di istretto.
i ri orda he i moduli on le andidature ratifi ate dal Comitato di istretto 

devono pervenire alla Segretaria del Consiglio Nazionale non oltre il 31 ot-
tobre.
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(4) In the event of two or more nominations in the same District for the same 
o fi e on the oard  the date o  30th April is necessary in order to ensure that 
the Secretary of the District may predispose the ballot vote. The results will 
be notified in the last istri t eeting o  the IW ear and ill pro eed ith 
the ratifi ation o  the nomination b  the istri t Committee.
Please note that the forms with nominations must be received by Inner Wheel 
International Headquarters not later than 30th September.
(5) Election of the International Inner Wheel Governing Body (Constitution 
and Handbook 2012 - page 8,9).
... ... ... Omissis
 I  2 or more nominations or an  one o fi e are made b  istri t Committees 
in the same National Governing Body, there must be an internal election, 
organised by the National Governing Body. 
The National Governing Body must then inform the District Committees the 
result of that internal election. 
... ... ... Omissis
2. The District Committee must submit completed nomination forms for 
all International fi ers and oard ire tors  to International Inner Wheel 
Headquarters not later than 30 September. 
... ... ... Omissis

DISAGREEMENTS

Club: 

In the event of a disagreement, in case of failing to resolve it and recon-
cile the parties, the President of the Club, authorized by the Executive Com-
mittee  ill see  the o fi ial inter ention o  the istri t Chairman.

District: 

In the event of a disagreement, in case of being unable to resolve the 
disagreement and reconcile the parties, the District Chairman, authorized by 
the e uti e Committee  ill as  the o fi ial inter ention o  the e uti e 
Committee of the National Council.

GENERAL INFORMATION / BYE-LAWS

VARIOUS RULES

1. he fi ers o  the istri t and o  the National Coun il or the tenure o  
their o fi e shall not o up  politi al positions.

2. The District Meetings will be held in a place having free access by all eli-
gible voters.

3. At the District Meetings it is possible the presence of Members of other 
Districts of the national territory. It shall be the duty of each District Se- 
cretary to circulate a copy of the program and the reservation forms of 
the two District Meeting to the Secretaries of the other Districts. Such 
material will be made available to interested members.
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(4) In caso di due o più candidature nello stesso Distretto per la medesima 
carica al Board, la data del 30 aprile è ne essaria a fin h  la egretaria del 
Distretto possa predisporre le operazioni di voto di spareggio. Gli esiti saran-
no notifi ati nell’Assemblea di istretto di prima era estate e si pro eder  
alla ratifi a della andidatura da parte del Comitato di istretto.
Si ricorda che i moduli con le candidature devono pervenire alla Sede Cen-
trale (Headquarters) dell’Inner Wheel International non oltre il 30 settembre.
(5) “Elezione dell’Organo Direttivo dell’IIW” 
(da Statuto & Handbook 2015, pag. 8,9) 
………..Omissis 
In caso di due o più candidature per la stessa carica presentate dai Comi-
tati di Distretto di uno stesso Organo Direttivo Nazionale, l’Organo Direttivo 
Nazionale dovrà organizzare un’elezione primaria. L’Organo Direttivo Nazio-
nale dovrà quindi comunicare al Comitato di Distretto, il risultato di questa 
elezione.
………..Omissis 
2. Il Comitato di Distretto deve far pervenire i moduli per le candidature sia 
a Officer Internazionale che a Board Director, debitamente compilati, alla 
Sede Centrale (Headquarters) dell’International Inner Wheel non oltre il 30 
Settembre. 
………. Omissis

CONTROVERSIE

Per il Club: 

In caso di controversie, qualora non si riuscisse a ricomporre il dissidio e 
riconciliare le parti, la Presidente del Club, autorizzata dal Comitato Esecuti-
o  hieder  l’inter ento u fi iale della o ernatri e del istretto.

Per il Distretto:

In caso di controversie, qualora non si riuscisse a ricomporre il dissidio e 
riconciliare le parti, la Governatrice del Distretto, autorizzata dal Comitato 
se uti o  hieder  l’inter ento u fi iale del Comitato se uti o del Consiglio 

Nazionale. 

INFORMAZIONI GENERALI / BYE-LAWS
 
NORME VARIE

1. Le Officer del Distretto e del Consiglio Nazionale per la durata della pro-
pria carica non devono ricoprire incarichi politici.

2. Le Assemblee Distrettuali dovranno tenersi in località facilmente raggiun- 
gibili da tutte le aventi diritto al voto.

3. Alle Assemblee di Distretto è possibile la presenza di Socie di altri Distretti 
del territorio nazionale. Sarà compito di ogni Segretaria Distrettuale por-
tare a conoscenza dei Club: date, località e modalità di partecipazione per 
le socie interessate.
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DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NATIONAL REPRESENTATIVE

(February 2016) 

Whilst serving as National Representative the National Representa-
tive must NOT hold any other elected or appointed IW office, except 
where the role is combined with that of National President. 

1. It is essential to be fluent in the Official language, i.e. must be 
able to read, speak and understand the English language

2. The National Representative or Deputy should endeavour to attend one 
District meeting per year for each District in a country with no National 
Body, in order to approve the Minutes. In a country with no National 
Governing Body, the National Representative is not an elected member 
of the District Executive. Committee and she plays no part in the running 
of the District.

3. Translate or have translated into English complete National Gov-
erning Body Minutes [or District Minutes if your country has no 
National Body] and send copies to International Inner Wheel 
Headquarters. These Minutes must be forwarded to Headquarters 
within 6 weeks of any Meeting.

4. Translate Governing Body Minutes and any other relevant information 
into national language and send to each Club and each District Secretary 
(each Club and each District will receive the Governing Body Minutes in 
English).

5. Information sent from Headquarters, e.g. Executive Committee Minutes 
should be summarised in her own words and passed to all members 
within her country. It is essential to ensure that Association/Na-
tional Council Bodies are kept informed of all the information re-
ceived from International Inner Wheel.

6. Must notify the International Inner Wheel Administrator of any item you 
wish to be considered for inclusion on the agenda for Governing Body 
Meeting not later than 30 days before Governing Body Meeting. 

(The dates of the meeting are listed in the front of the IIW Directory).
7. Reports:
 All National Representatives shall submit one Report to I.I.W Headquar-

ters. The report is to be a general survey of work undertaken by Members, 
covering activities and projects implementing the Presidential Theme 
and relating to the UN Committees on which Inner Wheel is represented 
(Rights of the Child, Family, Status of Women, Ageing, Narcotic Drugs and 
Happier Futures Social Project).
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DOVERI E RESPONSABILITÀ DELLA RAPPRESENTANTE NAZIONALE

(Aggiornato febbraio 2016) 

Mentre svolge la funzione di Rappresentante Nazionale, la Rappre-

sentante Nazionale non deve ricoprire altre cariche derivanti da ele-

zione o da nomina a meno che il ruolo rivestito non sia in combina-

zione con quello di Presidente Nazionale. 

 
1. È indispensabile che la Rappresentante Nazionale sappia parlare 

la lingua ufficiale, ovvero sia in grado di leggere, conversare e 
comprendere la lingua inglese.

2. La Rappresentante Nazionale o la Deputy dovrebbe fare in modo di par- 
tecipare ad una riunione Distrettuale all’anno per ciascun Distretto in un 

Paese che non abbia il Consiglio Nazionale, al fine di approvare i 
verbali. In un Paese che non abbia un Organo Direttivo Nazionale, ove la 
Rappresentante Nazionale non sia membro elettivo del Comitato Esecu- 
tivo di Distretto, non avrà parte alcuna nella gestione del Distretto stesso. 

3. Dovrà tradurre o far tradurre in inglese per intero i verbali del-
Organo Direttivo Nazionale [oppure i verbali del Distretto, se in un 
Paese senza Consiglio Nazionale] e inviarne copie alla Sede Cen-
trale dell’International Inner Wheel. Tali verbali dovranno essere 
recapitati alla Sede Centrale entro sei settimane da ogni riunione.

4. Dovrà tradurre nella lingua nazionale i verbali dell’Organo Direttivo del-
L’IIW, come pure ogni informazione importante, che dovranno essere in-
viati a ciascun Club ed alla Segretaria di ciascun Distretto (ognuno dei qua-
li, Clubs e Distretti, riceveranno i verbali dell’Organo Direttivo in inglese).

5. Le informazioni mandate dalla Sede Centrale, ad esempio i verbali del 
Comitato Esecutivo, dovranno essere sintetizzati con parole proprie e tra-
smessi a tutte le socie sul territorio nazionale. È fondamentale che 
le Associazioni e i Consigli Nazionali siano tenuti al corrente di 
ogni informazione proveniente dall’International Inner Wheel.

6. o r  notifi are alla egreteria dell’International Inner Wheel qualsiasi 
argomento da includere nell’Ordine del Giorno della Riunione dell’Orga-
no Direttivo. La comunicazione deve raggiungere la Segreteria prima di 
trenta giorni dalla data della riunione dell’Organo Direttivo. 

(Le date delle riunioni si trovano sul frontespizio del Directory dell’IIW).
7. Relazioni: 
 Tutte le Rappresentanti Nazionali dovranno redigere ed inviare una Rela-

zione alla Sede Centrale dell’International Inner Wheel. La relazione con-
sisterà in un sommario generale dell’operato delle Socie, incluse le attività 
e i progetti che implementano il Tema Presidenziale e che siano in relazio-
ne con i temi previsti dai Comitati delle Nazioni Unite dove l’International 
Inner Wheel è rappresentata (Diritti dei Bambini, Famiglia, Condizione 
della Donna, degli Anziani, Droga, Progetto Sociale Happier Futures).

40



The Report must give as a front page the following information:
A.  Country.....................................
 Number of Districts...................
 Number of Clubs.......................
 Number of Members.................
B.  Extension: New Clubs Formed …….. 
  Clubs Disbanded:............
C. Approximate amount raised in £ GBP by all the charitable endeavours 

o  the IW membership or the ear  number o  appro imate benefi-
ciaires. Conversion rates can be found on a variety of sites on the 
internet. 

 This report (22 copies by post, alternatively e-mailed) must be sent to 
IIW Headquarters not later than 31st May annually and must not exceed 
500 words in total. (These Reports are circulated to Members of the Gov-
erning Body).

8. National Representative must ensure that the names of the members of 
her incoming National Governing Body, National Representative and her 
elected Deputy for the coming year are entered by the National Represen- 
tative on to the database not later than 30 April each year, and. 

9. ust he  ith all istri t e retaries to onfirm that all ne essar  up-
dates on to the database have been completed by the due date.Failure 
to comply with the above means that Clubs are not entered into the In-
ternational Inner Wheel Directory and will not receive any Voting Papers.

10. International Inner Wheel Directory:

 Check the entries for your country in the International Inner Wheel Direc-
tory immediately upon receipt for accuracy and omissions. Ensure correc-
tions and omissions are re tified immediatel  b  filling in the database. 
It is from this information that mailing labels are produced and e-mail 
messages are sent.

11. Sign Charters and pass these on to the District concerned. District Chair-
man may sign below National Representative.

12. When invited to a Charter Presentation, National Representative must 
bring greetings from President of International Inner Wheel.

13. National Representative must be responsible for the care of International 
Inner Wheel President and for all her arrangements connected with the 
visit to her country. National Representative should be aware that, when 
the International Inner Wheel President is invited to visit a country, all 
her accommodation and travel must be paid for by that country from the 
agreed point of entry until her departure.
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 La Relazione dovrà portare in prima pagina le informazioni seguenti:
A. Paese................... 
 Numero dei Distretti..........
  Numero dei Club................. 
  Numero delle Socie................
B. Espansione: Nuovi Club formati ....... Club sciolti............
C. Cifra approssimativa in sterline inglesi raccolta attraverso tutte le ini-

ziati e benefi he delle so ie IW nel orso dell’anno  numero approssi-
mati o di benefi iari. 

 (Si possono trovare i tassi di conversione su numerosi siti internet). 
 Tale relazione, che non supererà le 500 parole, dovrà essere trasmessa in 

22 copie alla Sede Centrale dell’IIW mediante Posta, in alternativa e-mail, 
non oltre il 31 Maggio di ogni anno (Le relazioni vengono distribuite a 
ciascun Membro del Governing Body).

8. La Rappresentante Nazionale dovrà assicurarsi che i nomi dei componen-
ti del proprio Organo Direttivo Nazionale entrante, della Rappresentante 
Nazionale e della sua Deputy elette entranti, siano trasmessi, dalla Rap- 
presentante Nazionale sul database non oltre il 30 aprile di ogni anno. 

9. Dovrà inoltre controllare che ogni Segretaria di Distretto abbia completa-
to, entro la data stabilita, tutti gli aggiornamenti necessari sul data-base. 
Il mancato assolvimento di quanto sopra comporterà la non registrazione 
nel Directory dell’IIW e, di conseguenza, il non ricevimento delle schede 
elettorali da parte del Club.

10. International Inner Wheel Directory: 
 do r  erifi are subito dopo il ri e imento la orrettezza delle registra-

zioni relative al proprio Paese nel Directory dell’International Inner Wheel 
per rilevare eventuali inesattezze e omissioni. Dovrà assicurarsi che even-
tuali orrezioni ed omissioni engano subito rettifi ate inserendo i dati nel 
database. Infatti è da tali dati che vengono prodotte le etichette postali e 
inviati i messaggi di posta elettronica. 

11. o r  firmare le Charters e trasmetterle ai istretti interessati. a o
ernatri e del istretto potr  apporre la sua firma sotto la firma della 

Rappresentante Nazionale.
12. Quando invitata alla Presentazione di una Charter, la Rappresentante 

Nazionale dovrà portare i saluti della Presidente dell’International Inner 
Wheel.

 13. La Rappresentante Nazionale sarà responsabile nel proprio Paese della 
accoglienza alla Presidente dell’IIW in occasione di una sua visita, e di 
tutto lo svolgimento della visita stessa. La Rappresentante Nazionale terrà 
presente che, durante la sua permanenza nel Paese visitato, la Presidente 
dell’IIW sarà interamente ospite per viaggi, alloggio, etc. del Paese stes- 
so  dal momento dell’arri o on ordato fino alla sua partenza. 
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14. If planning a visit by President, any Club, District, National Governing 
Body must apply to Headquarters for the Guidelines which are available. 

 The guidelines are to be strictly followed.
15. Margarette Golding Award: National Representative will sign and sub-

mit all applications from her country for the above Award to Headquar-
ters, to be received 14 days before an Executive Committee Meeting (the 
dates are listed in the IIW Directory).

16. National Representative must keep her Deputy fully informed.
17. Internet:
 All Web-site MUST link to the IIW Web-site. It is the responsibility 

of the National Representative to check the accuracy regularly of 
all information from her Country on Inner Wheel home pages or 
similar as created by Internet users. 

NEWS

“THECNICAL INFORMATION RELATING TO SUBMISSION OF 
ARTICLES”

Technical information, it will be most helpful if you could follow our publica-

tion instructions as we have been receiving a variety of formats both in text 
& pictures as well as incomplete information about the material to be pub-

lished. 

FORMAT of material to be sent to IIW Editor/Media Manager 

and IIW Administrator:

Text: Word Document doc. or .docx format, preferably .docx 
Pictures: in high resolution .jpg format 
Please send pictures featuring the recipients in a project as well as members 
of the Club. 
The focus is on the project not just the members. Action pictures with groups 
of children performing activities, would be recommended, for instance for 
Happier Futures articles. 

PLEASE DO NOT INCLUDE PICTURES WITHIN THE TEXT.
If you do so, you need to send the pictures separately in order for us to be 
able to use them in the publicati.

TEXT CONTENT:

Human Element stories:
 - Please bear in mind when sending your write-ups that our publishing 

parameters do not allow for exceedingly long text. 
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14. er la pianifi azione di una isita da parte della residente dell’IIW i Club  
i Distretti o l’Organo Direttivo Nazionale dovranno richiedere istruzioni e 
modalità, disponibili alla Sede Centrale.

15. Margarette Golding Award.
 a Rappresentante Nazionale firmer  e sottoporr  tutte le andidature dal 

proprio Paese per il Premio di cui sopra alla Sede Centrale; tali candidatu-
re debbono pervenire 14 giorni prima di una delle Riunioni del Comitato 
Esecutivo. (Le date da consultare si trovano nel Directory dell’Internatio-

nal Inner Wheel). 
16. La Rappresentante Nazionale provvederà a mantenere la pro-

pria Deputy interamente al corrente.
17. Internet:

 Tutti i siti Web DEVONO collegarsi con IIW Web-site. La Rappre-
sentante Nazionale sarà responsabile per il regolare controllo del-
la correttezza di tutte le informazioni nel proprio Paese sulle pagi-
ne dell’Inner Wheel create per gli utenti dell’Internet.

NOTIZIE

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI 
ARTICOLI

Sotto l’aspetto tecnico, sarà di grande aiuto se seguirete le nostre istruzioni 
di pubblicazione dal momento che stiamo ricevendo una varietà di formati sia
per quanto riguarda i testi che per quanto riguarda le immagini, oltre a in- 
formazioni incomplete circa il materiale da pubblicare.

FORMATO del materiale da INVIARE all’IIW Editor/Media Manager 

e all’Amministratore dell’IIW:

Testo: documento in word - formato .doc o .docx, preferibilmente .docx 
Foto: in formato jpg ad alta risoluzione. Vi chiediamo di inviare immagini che
ritraggano i destinatari di un progetto oltre alle socie del Club.
L’attenzione è verso il progetto, non solamente verso le socie. 
Immagini d’azione con gruppi di bambini impegnati in attività sarebbero con-
sigliabili, ad esempio, per articoli riguardo a Happier Futures. 

PER FAVORE NON INSERITE IMMAGINI CON TESTO ALL’INTERNO
E’ necessario inviare le immagini separatamente in modo che si possano uti-
lizzare nelle pubblicazioni.

CONTENUTO del TESTO

Storie dell’elemento umano:
- Vi preghiamo di ricordare, quando inviate i vostri documenti, che i no-

stri parametri non ammettono testi eccessivamente lunghi.
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- Club or District information: year of formation, number of members, 
location/City, Club or Chairman’s name, and other pertinent informa-
tion that might be useful to include in the write-up. 

 opi  and in ormation about the pro e t  its benefi iaries  and the pub-
lic in serves.

- Project Continuity: please indicate if this is a newly adopted project or 
if it is an ongoing project, if so, how many years….

- If and when possible, we would like to feature human element stories 
illustrating all the wonderful projects being implemented around the 
world. Please share with us your insights and any special information.

– You can also include information about challenges you might be facing, 
achievements, membership and its extension. 
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(****) Constitution&Handobook page n. 19

Welcome to new membersbers (****)

At the beginning of the meeting the President should read the 
Objects of Inner Wheel (Constitution & Handbook page 1):

1. To promote true friendship.
2. To encourage the ideals of personal service.
3. To foster international understanding.

and address each of the new members by name and say: -

You have been invited to become a member of this Inner Wheel 
Club because we are sure you will welcome the responsibilities of 
friendship and service that membership brings with it. 

We believe that you will enjoy being a member of our truly In-
ternational Organisation and take a full and active part in all that 
this Club offers.
We do hope that you will feel that you are among friends, and 
enjoy participating in all aspects of Inner Wheel. 

The President will call upon all present to stand, and addressing 
the new member says: -
…………………………………. on behalf of the Members of the Inner Wheel 
Club of ……………………………….. I welcome you: and (addressing the 
Club) I introduce this new member to you and ask you to extend 
your friendship to her.
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- Informazioni di Club o Distretto: anno di formazione, numero di socie, 
luogo/città, nome del club o della Governatrice, altre informazioni per-
tinenti che potrebbero essere utili da includere nel testo. 

 ggetto e in ormazioni riguardo al progetto  ai suoi benefi iari ed al 
pubblico cui si rivolge.

- Continuità del Progetto: se si tratta di un progetto di recente adozione 
e se si tratta di un progetto in corso. In questo caso, vi chiedo di indi-
care il numero degli anni…..

- Eventualmente, e quando sia possibile, vorremmo presentare storie 
dell’elemento umano che illustrino tutti i meravigliosi progetti che stia-
mo promuovendo nel mondo. Vi preghiamo di condividere con noi le 
nostre idee e le informazioni particolari. E’ inoltre possibile includere le 
in ormazioni relati e a sfide he state a rontando  risultati  apparte-
nenza ed espansione.

(****) da Statuto&Handbook 2015 – pag. 19

Benvenuto alle nuove socie (****)

All’inizio dell’assemblea la Presidente legge le finalità dell’Inner 
Wheel

1. Promuovere la vera amicizia
2. Incoraggiare gli ideali di servizio individuale
3. Promuovere la comprensione internazionale

Si rivolge a ciascuna delle nuove socie chiamandola per nome e 
dice:

“Sei stata invitata a diventare socia di questo Club Inner Wheel 
perché siamo sicure che accetterai volentieri le responsabilità di 
amicizia e di servizio che l’appartenenza al Club porta con sé.
Siamo convinte che sarai felice di essere diventata socia della no-
stra Organizzazione Internazionale e che prenderai parte attiva a 
tutto ciò che questo Club ti offre. Abbiamo la certa speranza che 
ti sentirai tra amiche e che ti sarà gradito partecipare a tutti gli 
aspetti della vita del Club.”

La Presidente invita quindi tutte le socie ad alzarsi e rivolta alla 
nuova socia dice:

“ …….................… in nome delle socie del Club Inner Wheel di 
….............................… ti dò il benvenuto (e rivolgendosi al Club) 
Vi presento questa nuova socia e vi chiedo di considerarla un’a-
mica.”
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