MANUALE CLUB - DOCUMENTI

DIVISIONE DI UN CLUB
Un Club Inner Wheel dovrebbe corrispondere ad un Rotary Club, quando possibile. In caso
negativo, potranno essere due o più i Rotary Club, attraverso i quali si è formato l’Inner Wheel
Club.
Si raccomanda che tale Club, presa la decisione di divedersi, lo faccia non appena possibile, e
certamente quando il numero delle socie sia sufficiente a formare due o più Club con almeno 25
membri ciascuno.
Consigli ed informazioni complete sulla procedura dovranno essere richieste all’Headquarters dell'
International Inner Wheel attraverso il Consiglio Nazionale.
PROCEDURA
Socie
a.

Quando un Club Inner Wheel corrisponde a due Rotary Club, è necessario unicamente
assicurare l’effettiva presenza di un numero sufficiente di socie per garantirne il
funzionamento tranquillo.

b.

Quando un Club Inner Wheel corrisponde a più di due Rotary Club, una lista completa
delle socie deve essere fatta indicando il Rotary Club a cui ogni socia è legata. Una
seconda lista deve essere quindi redatta raggruppando le socie in nuovi Club
corrispondenti ai Rotary Club. Se un gruppo è troppo piccolo per formare un Club,
queste socie possono unirsi ad un qualsiasi altro Club ritenuto più idoneo, facendo in
modo che tutte le socie corrispondenti ad un Rotary Club aderiscano allo stesso Inner
Wheel Club. Le vedove e le socie i cui mariti hanno lasciato il Rotary, potranno
aggregarsi ad uno dei nuovi Club(1).

Dopo la decisione di dividersi, i nuovi Club si avvieranno dal 1° Luglio con le Officer appena elette.
Le qualifiche ricoperte nel Club di origine potranno essere mantenute dalle socie che aderiscono ai
nuovi Club.

(1)La procedura indicata dall’Headquarters (ultima revisione maggio 2004) suggerisce di tenere conto – nella divisione
di un Club – del legame delle Socie con il Rotary Club corrispondente, favorendone l’aggregazione, al fine di garantire
sia un lavoro sereno all’interno del Club sia rapporti cordiali con i rispettivi Rotary Club.

Insegne
Prima che i fondi esistenti vengano divisi, per ogni nuovo Club si dovranno acquistare i pezzi
fondamentali delle insegne.
Altri articoli potranno essere spartiti, attraverso il mutuo accordo.
Fondi
Il saldo dei fondi del Club, dopo che si saranno evasi tutti gli obblighi ed impegni, dovrà essere
diviso proporzionalmente, secondo il numero delle socie di ogni nuovo Club.
Registro dei Verbali e Archivio
Ogni nuovo Club inizierà un nuovo Registro dei Verbali. I vecchi Registri dei Verbali e l’Archivio
dovranno essere custoditi dal Club di origine e messi a disposizione degli altri.
Carta Costituzionale (Charter)
Ogni nuovo Club riceverà una Charter. Se la Charter originale non dovesse essere più adatta, dovrà
essere restituita all’Headquarters dell'International Inner Wheel attraverso il Consiglio
Nazionale(2).

Candidature ed Elezioni
Ogni nuovo Club candiderà e poi eleggerà, tramite votazioni, le proprie Officer e i Comitati
(Esecutivi) che entreranno in carica il primo di luglio.
Se queste elezioni saranno effettuate durante una riunione del Club esistente, solo le socie che
apparterranno al nuovo Club potranno votare.
Il nuovo Club che si formerà dalla divisione, non avrà l’Immediate Past Presidente per il primo
anno.
Date degli Incontri
Si raccomanda che il nuovo Club si riunisca in giorni differenti, in modo che si possano organizzare
visite in inter-Club.

(2) Nel caso di divisione di un Club, potrebbe capitare che la Charter originaria non possa più essere tenuta neanche da
uno dei due Club, per vari motivi: dal cambio del nome al desiderio di rifondarsi… Nel qual caso occorre restituirla
all’Headquarters attraverso la Rappresentante Nazionale e richiedere nella fattispecie due nuove Charter, una per ogni
Club che dalla divisione si originano.
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