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OGGETTO: Designazione del Governatore per l’Anno 2015-16
Proposte di candidatura e Nomina dei delegati dei Club per la Commissione
di Designazione
In ottemperanza all’Art. 4 del Regolamento per la procedura di designazione del
Governatore del Distretto 2120 del Rotary International per l’anno 2015-2016, si invitano i Club
che intendano proporre la candidatura di un proprio socio, a discuterla ed approvarla in forma di
risoluzione nel corso di una assemblea ordinaria convocata allo scopo.
ll club, con certificazione sottoscritta dal Presidente e dal Consigliere segretario, ai fini
della proposta candidatura, deve:
- essere garante del nominativo indicato;
- compilare un dettagliato curriculum del candidato proposto, utilizzando
esclusivamente la scheda tipo, parte integrante del regolamento, dal quale emerga il
profilo rotariano e professionale del candidato.
Il club non può proporre la candidatura di soci che rivestano la carica di Assistente del
Governatore, di Segretario Distrettuale, Prefetto Distrettuale e Tesoriere Distrettuale.
Le proposte, trasmesse a mezzo raccomandata a.r. o o altro mezzo idoneo a dare
certezza della data di ricezione, dovranno pervenire al Governatore, presso la Segreteria
Distrettuale, via Piccinni 33, 70122 Bari – segreteria1213@rotary2120.it - fax 0805728265,
entro e non oltre il 30 dicembre 2012 per essere rimesse alla valutazione della Commissione di
designazione.
In ottemperanza all’Art. 2 del Regolamento per la procedura di designazione alla carica
di Governatore del Distretto 2120 del RI, si invitano i Club a procedere alla nomina dei
rappresentanti alla riunione del proprio raggruppamento, per eleggere i Delegati che
comporranno la Commissione di Designazione del Governatore per l’anno 2015-2016.
Ciascun Club, che non sia moroso da oltre sei mesi nei confronti del Rotary
International, può disporre di un rappresentante per ogni venticinque soci o frazione superiore a
dodici (esclusi i soci onorari), calcolati sulla base dell’effettivo alla data 30 giugno 2012.
L’elenco dei rappresentanti dovrà essere trasmesso entro il 15 dicembre 2012 alla Segreteria
Distrettuale.
I rappresentanti di tutti i Club del Distretto, nominati secondo il criterio di cui sopra,
muniti di apposita certificazione (modulo allegato) a firma del Segretario del proprio Club, che
ne attesti l’effettivo ruolo, si dovranno riunire nei loro rispettivi raggruppamenti domenica 20
gennaio 2013 alle ore 10.00, per procedere all’elezione dei tre Delegati di ciascun
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raggruppamento che dovranno far parte della Commissione per la designazione del
Governatore 2015-16.
Le riunioni avranno luogo:
• Per il raggruppamento dei Club della Basilicata e della Provincia di Foggia, a Melfi presso il
Relais “La Fattoria”, Località la Cavallerizza.
• Per il raggruppamento dei Club delle Province di Bari e BAT, a Bari presso l’Hotel Palace,
Via Lombardi 13.
• Per il raggruppamento dei Club delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto, a Brindisi
presso l’Hotel Internazionale, V.le Regina Margherita n. 22
Ogni riunione di raggruppamento è presieduta dal Delegato di maggiore anzianità
rotariana; in caso di pari anzianità rotariana, prevale il più anziano di età.
Ogni raggruppamento provvede a designare i tre Delegati alla Commissione di nomina
mediante elezione.
Non si può far parte della Commissione quale Delegato per due volte consecutive.
Ciascun Presidente della riunione comunicherà tempestivamente al Governatore i
nominativi dei tre rispettivi Delegati eletti.
L’assemblea dei Delegati si terrà con le modalità di cui sopra e con la fattiva
collaborazione del Delegato Speciale del Governatore, che ne curerà gli aspetti logistici ed
organizzativi.
Sarà compito del Governatore, una volta ricevuto l’elenco dei nominativi dei delegati,
fissare il luogo e la data dove dovrà riunirsi la Commissione per la designazione del
Governatore 2015-16.
Si allega
 Copia del “Regolamento per la Designazione del Governatore del Distretto 2120 del
R.I.”
 Scheda di “Proposta di candidatura”
Cordiali saluti

