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MANUALE  CLUB -  DOCUMENTI 

 

 

CHIUSURA DI UN CLUB 

 

Qualora un Club sia in difficoltà, dovrà contattare immediatamente la Segretaria del Distretto, che 

organizzerà un incontro di lavoro con il Club alla presenza di due Officer del Distretto, 

preferibilmente la Governatrice del Distretto e lei stessa, per discutere dell'argomento.  

La Segretaria del Distretto informerà, inoltre, tutti i membri del Comitato Esecutivo del Distretto. 

 

Ogni Club Inner Wheel che si trovi nella condizione di una possibile chiusura, dovrà organizzare 

una riunione per discutere dell'argomento. L'avviso di convocazione di questa riunione, con indicata 

la motivazione, dovrà essere inviato a tutte le socie del Club, per iscritto, almeno 30 giorni prima 

della data della riunione. Si dovrà disporre che ogni socia abbia la possibilità di votare su questo 

argomento, sia di persona che per posta. 

 

Se la votazione indica che esiste un sufficiente numero di socie contrarie alla chiusura, tale da 

assicurare la continuazione dell'esistenza del Club, allora non dovrà essere intrapresa nessuna 

azione.  

Se invece le socie decidessero che la chiusura sia inevitabile, allora la Charter dovrà essere 

restituita al Consiglio Nazionale, se esiste, o all’Headquarters dell’International Inner Wheel.  

Le insegne del Club dovranno essere custodite in luogo sicuro presso il corrispondente Rotary Club 

o presso il Consiglio Nazionale, se esiste, o presso l’Headquarters dell’International Inner Wheel, 

sino a quando il Club non venga ricostituito.  

Le informazioni, relative al posto in cui le insegne saranno custodite, dovranno essere inserite nel 

Verbale dell'ultima riunione del Club. 

 

Il Registro dei Verbali dovrà essere inviato alla Segreteria del Distretto, insieme con una lettera che 

fornisca tutte le informazioni in merito al luogo in cui sono state riposte le insegne. 

 

Qualsiasi altra proprietà del Club dovrà essere resa disponibile a seconda dei desideri delle socie del 

Club. 

 

 

FINANZE 

 

Qualsiasi obbligo finanziario dovrà essere pienamente onorato. 

Se, dopo aver pagato qualsiasi debito ed assolto qualsiasi altro impegno, rimanessero delle 

disponibilità, le stesse non dovranno essere ridistribuite tra le socie, ma dovranno essere utilizzate 

per iniziative di service. La decisione su quale iniziativa di service  debba essere prescelta spetta 

alle Socie del Club. 
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APPARTENENZA 

 

Le socie del Club che è stato chiuso potranno trasferirsi ad un altro lnner Wheel di loro scelta, sino 

a quando il loro Club non venga ricostituito. 

 

Il Club non verrà ufficialmente chiuso fino alla fine dell'anno Inner Wheel, ovvero il 30 Giugno. 

 

Qualora il Club venga ricostituito dopo qualche tempo, ricomincerà come un nuovo Club, con un 

nuovo numero di registrazione. 

 

In caso di dubbi si dovrà consultare l’Headquarters dell’International Inner Wheel. 

 


