
Regolamento del Rotary Club Fucecchio - S. Croce sull'Arno 
(approvato il 28/09/2018) 

Art. 1 - Consiglio direttivo 
L' organo amministrativo del club è il consi
glio direttivo (o semplicemente consiglio), 
composto dai seguenti 11 soci, eletti in con
formità all' art. 2: 
■ presidente
■ vicepresidente
■ presidente uscente
■ presidente eletto
■ segretario
■ tesoriere
■ prefetto
■ 4 consiglieri
Alle sedute del consiglio può assistere, come
uditore, il segretario eletto.

Art. 2 - Elezione dei consiglieri e dei di
rigenti 
$ 1 - I consiglieri e i dirigenti vengono eletti 
anno per anno, nel corso di un' assemblea da 
tenersi entro la fine dell' anno solare che pre
cede I' inizio dell' anno rotariano cui si riferi
sce I' elezione. Possono votare solo i soci atti
vi presenti alla riunione, ma è possibile votare 
anche per corrispondenza, con le formalità 
stabilite dal consiglio a garanzia della segre
tezza del voto; non sono invece ammessi voti 
per delega. 
$ 2 - Il candidato alla carica di presidente 
eletto viene designato da una commissione 
composta dal presidente in carica, dal presi
dente eletto in carica e dal presidente uscen
te, sentiti gli ex presidenti. I candidati alle al
tre cariche (vicepresidente, segretario, teso
riere, prefetto, e numero 4 consiglieri) ven
gono designati dal presidente eletto in carica, 
il quale avrà peraltro cura di scegliere i can
didati stessi in modo tale da garantire insie
me continuità, esperienza e rinnovamento. 
Altre candidature potranno essere presentate 
anche da un numero di soci non inferiore a 
1/3 dei soci attivi. 
$ 3 - I nomi dei candidati, che dovranno es
sere comunicati ai soci almeno 10 giorni pri-

ma della data delle votazioni, sono riportati 
sulla scheda elettorale, in ordine alfabetico, a 
fianco di ciascuna carica, e così sottoposti al 

voto dell'assemblea. I candidati che abbiano 
raccolto la maggioranza dei voti sono dichia
rati eletti alle rispettive cariche. 
$ 4 - I dirigenti e i consiglieri così eletti for
mano, insieme al presidente e al presidente· 
uscente, il consiglio direttivo. Non possono 
fare parte contemporaneamente del consiglio 
parenti o affini fino al quarto grado. 
$ 5 - Le vacanze che dovessero verificarsi nel 
consiglio in carica, come pure in quello già 
eletto ma non ancora in carica, saranno oc
cupate secondo la decisione dei rimanenti 
membri del consiglio, previa comunicazione 
all' assemblea. 

Art. 3 - Mansioni dei dirigenti 
$ 1 - Presidente. Presiede le riunioni del club 
e del consiglio ed esplica le altre mansioni 
connesse al suo ufficio, così come descritte 
nel Manuale di procedura 2016. 
$ 2 - Presidente uscente. Esplica le mansioni 
a lui affidate dal presidente e/o dal consiglio. 
$ 3 - Presidente eletto. Esplica le mansioni a 
lui affidate dal presidente e/o dal consiglio. 
$ 4 - Vicepresidente. Sostituisce il presidente 
in caso di sua assenza ed esplica le mansioni 
a lui affidate dal presidente e/o dal consiglio. 
$ 5 - Segretario. Tiene aggiornato I' albo dei 
soci; registra le presenze alle riunioni; dirama 
gli awisi di riunione del club e del consiglio e 
redige e conserva i verbali di tali riunioni. 
Compila i rapporti richiesti dal RI, inclusi i 
rapporti semestrali sull' effettivo, e li trasmet
te alla segreteria del RI il 1 ° gennaio e il 1 °
luglio di ogni anno, insieme alle quote sociali 
intere ( o parziali per i soci ammessi a seme
stre già iniziato); compila e trasmette alla se
greteria del RI i rapporti sulle variazioni dell' 
effettivo. Compila il rapporto mensile sull' as
siduità e lo trasmette al governatore entro i 
15 giorni successivi all' ultima riunione del 
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