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Napoli 29/12/2021 
           
Alle Segretarie dei Club del Distretto 210 Inner Wheel Italia 
 
OGGETTO : candidature per l’elezione dei componenti del Comitato 
Esecutivo di Distretto per l’Anno IW 2022 - 2023 ADEMPIMENTI- 
 
Carissime Amiche  Segretarie 
  
          Vi ricordo che entro il 1°Febbraio p.v. devono 
pervenire a questa Segreteria le candidature al Comitato Esecutivo 
del Distretto 210 per l'anno sociale 2022-2023. Pertanto vi chiedo 
di trasmettere con sollecitudine la presente comunicazione alle 
Presidenti e a tutte le socie dei rispettivi club. 
Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra collaborazione nel 
controllo  della completezza e correttezza  delle procedure nella 
presentazione delle candidature.  
 
 
Le cariche da rinnovare sono: 
 
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. 
Candidata ed eletta per un solo anno, non può ricoprire nuovamente 
tale carica. 
 
VICE GOVERNATRICI 
 
 Requisiti :   
Al momento della candidatura devono aver fatto parte del Comitato 
Esecutivo di Distretto per almeno un anno e devono essere state 
Presidenti di un Club. Non possono appartenere allo stesso Club 
della Governatrice. Candidate ed elette annualmente, non possono 
restare in carica per più di un anno. 
 
 
 
 

	



SEGRETARIA 
                            
Requisiti :  
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato 
del Distretto per almeno un anno e deve essere stata Presidente di 
un Club. 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due 
anni consecutivi. 
 
 
TESORIERE  
     
Requisiti : 
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato 
del Distretto per almeno un anno e deve essere stata Presidente di 
un Club. 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due 
anni consecutivi. 
 
CHAIRMAN ALL’ESPANSIONE 
   
Requisiti : 
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato  
del Distretto per almeno un anno, deve essere stata  Presidente di 
Club e Membro del Comitato all'Espansione. 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due 
anni consecutivi. 
 
MEMBRI DEL COMITATO DELL’ESPANSIONE 
         
Requisiti :                          
(max 4) 
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. 
I Membri di questo Comitato possono essere eletti annualmente per 
un periodo massimo di due anni consecutivi a meno che non siano 
eletti Chairman all’Espansione. 
I membri di questi Comitati [Comitato dell’Espansione e Comitato 
del Servizio Internazionale, ndr] non possono svolgere la carica 
per più di quattro anni complessivi nei due Comitati. 
La Chairman di questo Comitato non può essere rieletta nello 
stesso Comitato per l’anno che segue quello in cui è stata 
Chairman. 
 
 
 
CHAIRMAN DEL SERVIZIO INTERNAZIONALE 
 
 Requisiti :                       
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato 
del Distretto per almeno un anno, essere stata membro del Comitato 
di Distretto per il Servizio Internazionale e deve  essere stata 
Presidente di Club. Deve conoscere l'Inglese, lingua ufficiale 
dell’Inner Wheel. Candidata ed eletta annualmente, non può servire 
per più di due anni consecutivi. 
 
 
 



 
MEMBRI DEL COMITATO DEL SERVIZIO INTERNAZIONALE                                           
Requisiti: 
(max 4)   
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 questo Comitato possono essere eletti annualmente  per 
un periodo massimo di due anni consecutivi a meno che non  siano 
eletti Chairman del Servizio Internazionale. 
I membri di questi Comitati (Comitato dell’Espansione e Comitato 
del Servizio Internazionale)  non possono svolgere la carica  per 
più di quattro anni complessivi nei due Comitati. 
La Chairman di questo Comitato non può essere rieletta nello 
stesso Comitato per l’anno che segue quello in cui è st Chairman. 
 
EDITOR 
  
Requisiti:             
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato di 
Distretto ed aver ricoperto la carica di Editor del Club per 
almeno un anno. 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due 
anni consecutivi. 
 

 
MODALITA’  e DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 
Ogni singola candidatura deve essere corredata dalla seguente 
documentazione: 
1. Dichiarazione di disponibilità della socia a ricoprire la 
carica indicata, utilizzando la modulistica apposita (Modulo di 
dichiarazione DISPONIBILITA' della Socia a candidarsi), 
debitamente firmata dalla Socia interessata. 
2. Curriculum IW, utilizzando la modulistica apposita (Modulo 
curriculum IW), debitamente firmato dalla Socia interessata 
3. Presentazione della candidatura da parte del Club, utilizzando 
la modulistica apposita (Modulo Presentazione di una Socia 
Candidata) 
4. Estratto del Verbale dell’Assemblea di Club in cui viene 
deliberata la proposta di candidatura della socia del proprio club 
al Comitato Esecutivo del Distretto 210 per l'anno sociale 2021-
2022 (si invita ad inserire esplicitamente, nell’OdG 
dell’Assemblea, tale punto). 
 
Le candidature devono pervenire  a questa Segreteria Distrettuale 
entro il 1° Febbraio 2022 a mezzo PEC all’indirizzo PEC del D.210: 
iiw.it.distretto210@pec.it 
 
Tutta la documentazione va tassativamente  prodotta utilizzando 
l’apposita modulistica presente sul nostro  sito www.innerwheel.it   
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Un caro saluto a tutte con l’augurio di un sereno 2022 
Vittoria 

 

p.s. La presente comunicazione viene contestualmente inviata per conoscenza a tutte 

le Presidenti dei club e a tutte le componenti del Comitato esecutivo del D210. 
 
   
   
                              

 

 

 

 


