
INTERACT POMPEI-OPLONTI,VESUVIO EST 
 

 REGOLAMENTO INTERNO

1 

 
 

INTERACT CLUB 

POMPEI OPLONTI VESUVIO EST 

Patrocinato dal Rotary Club Pompei-Oplonti, Vesuvio Est 

Distretto 2100 

 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Regolamento di Club aggiornato nell’anno sociale: 2010/2011 

Presidente in carica: Vanessa Desiderio. 

Trova efficacia a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci Interact e da parte 

del Presidente in carica del Rotary Club sponsor Pompei – Oplonti Vesuvio Est. 
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ART. 1 — ELEZIONI 

1. L’elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e dei membri 

del consiglio direttivo*1 avverrà ogni anno entro il mese di dicembre e gli eletti 

entreranno in carica il 1° Luglio. 

2. Le nomine avverranno sia per iscritto che a viva voce. La votazione (per scrutinio 

segreto) avverrà durante la riunione successiva a quella delle nomine. I candidati che 

riceveranno la maggioranza dei voti dei soci presenti e in perfetta regola saranno eletti. 

3. Oltre al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere il club può eleggere un 

certo numero di consiglieri.  

4. Possono essere nominati come membri del Consiglio Direttivo, i soci effettivi, che 

all’atto della votazione siano stati presenti almeno al 60% delle riunioni del Club e che 

siano in regola finanziariamente. 

 

ART. 2 — COMPITI DEI DIRIGENTI 

1. Presidente. Presiede a tutte le riunioni ordinarie e straordinarie del club e del suo 

consiglio direttivo; nomina, con l’approvazione del suddetto consiglio, tutte le 

commissioni permanenti e speciali, di cui è anche membro di diritto; ricopre eventuali 

posti vacanti nel consiglio direttivo, previa approvazione del medesimo, fino alle 

successive elezioni. 

2. Vicepresidente. Presiede a tutte le riunioni del club e del suo consiglio direttivo in 

assenza del presidente e gli succede nell’eventualità che quest’ultimo sia rimosso per 

qualsiasi motivo. 

3. Segretario. Redige le minute di tutte le riunioni del club e del suo consiglio direttivo e 

ha la custodia dei registri e dell’archivio del club. 

4. Tesoriere. Ha la custodia dei fondi del club. Si occupa di tutti i pagamenti secondo le 

procedure stabilite dal suddetto consiglio e, ad ogni riunione, aggiorna i soci sulle 

finanze del club. Ha inoltre la custodia dei libri contabili, che rende disponibili a qualsiasi 

socio voglia prenderne visione. 

5. Consiglio direttivo. È l’organo dirigente del club, secondo quanto stabilito dal suo 

statuto. Esso è costituito da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e 

Consiglieri. Informa con una relazione annuale i soci del club delle attività del 

medesimo. Conduce riunioni regolari (almeno una volta al mese), che sono aperte a 

tutti i soci in perfetta regola, i quali tuttavia possono intervenire solo con 

l’autorizzazione del consiglio. 

6. Consiglieri: I Consiglieri sono i membri del Consiglio Direttivo diversi da quelli predetti, 

e sono in numero pari ad un quinto, senza il computo dei resti, dei soci effettivi del Club 

                                                            
1 Tutte le cariche possono essere ricoperte da soci di sesso maschile o femminile. Il concetto stesso di “socio”, benché 
espresso al maschile, va inteso anche al femminile 
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al momento della loro elezione. Essi possono avere funzione puramente consultiva 

oppure essere delegati a specifiche funzioni dal Presidente, cui comunque rendono 

conto del proprio operato. 

 

ART. 3 — RIUNIONI 

1. Il club si riunirà almeno due volte al mese e il consiglio direttivo almeno una volta al 

mese, a un’ora e in un luogo convenienti per i soci. 

2. Alle riunioni ordinarie e straordinarie del club, il quorum è costituito dalla maggioranza 

dei soci effettivi ed in perfetta regola. Alle riunioni del consiglio direttivo, il quorum è 

costituito da quattro membri, uno dei quali deve essere il presidente o il vicepresidente. 

Nessuna riunione del club o del consiglio direttivo sarà considerata ufficiale e quindi 

valida se non vi partecipa almeno un membro della commissione Interact del club 

rotariano sponsor. 

 

ART. 4 — QUOTE SOCIALI 

1. La quota di ammissione per i nuovi soci è di Euro 30 (trenta). La quota sociale annuale,  

è di Euro 60 (sessanta), ripartita in 12 rate mensili da Euro 5 (cinque). Le variazioni 

della quota di ammissione e della quota annuale, deliberate dall’Assemblea, devono 

rispettare i limiti imposti dall’Art. 9 dello Statuto. 

2. Per essere considerati in perfetta regola, i soci devono estinguere tutti gli obblighi 

finanziari di cui al comma precedente. 

 

ART. 5 — COMMISSIONI 

1. Il presidente, con l’approvazione del consiglio direttivo, deve nominare le seguenti 

commissioni permanenti: 

a) Comprensione internazionale. Ha il compito di individuare modi e mezzi per 

promuovere la comprensione internazionale tra i soci del club, nella scuola e nella 

comunità. Ha il compito di pianificare e organizzare ogni anno un’attività di rilievo 

nella propria area di competenza, garantendo la partecipazione di tutti i soci. 

b) Programmi. Incaricata di pianificare e organizzare almeno un’iniziativa di rilievo 

all’anno, al di fuori dell’area internazionale, garantendo la partecipazione di tutti i 

soci. 

c) Finanze. Incaricata di individuare modi e mezzi per finanziare tutte le attività del 

club, in collaborazione con le rispettive commissioni. 

d) Club. Incaricata dell’assiduità, dell’effettivo, dei programmi, dell’affiatamento, delle 

relazioni pubbliche e di eventuali altre aree ritenute necessarie alla corretta 

amministrazione del club. 

2. Nessuna commissione passerà alla realizzazione dei propri piani fintantoché tali piani non 

saranno approvati dalla maggioranza dei soci del club. 
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ART. 6 — NUOVI SOCI 

1. Sono candidati a diventare soci effettivi di questo Club i soggetti che, in possesso dei 

requisiti di cui all’art . 4 dello Statuto Tipo dei Club Interact, sono stati presentati e 

proposti all’assemblea dei soci, da un altro socio effettivo con almeno sei mesi di 

anzianità, da un organo distrettuale o rotaractiano o rotariano, oppure, infine, da sé 

stessi nel corso di una riunione dell’assemblea dei soci. 

2. Gli aspiranti soci sono tenuti a frequentare il Club ed a partecipare attivamente alle sue 

iniziative per un periodo di sei mesi. 

3. Al termine del periodo di aspirantato, il consiglio direttivo procede alla votazione per la 

nomina a socio effettivo. In caso di esito positivo, nel corso della prima riunione 

successiva all’ammissione, il nuovo socio sarà presentato al Club e gli saranno 

consegnati la tessera di appartenenza al Club, il distintivo, lo Statuto, il regolamento del 

Club e quello distrettuale, che sarà tenuto ad osservare.  

 

ART. 7— EMENDAMENTI 

1. Il presente regolamento può essere emendato dalla maggioranza dei soci in perfetta 

regola nel corso di una riunione ordinaria o straordinaria alla quale sia presente il 

quorum, ammesso che l’intenzione di condurre una votazione a questo scopo sia 

annunciata almeno quattordici giorni prima a una riunione del club alla quale sia 

presente il quorum e ammesso che tale emendamento sia approvato dal club rotariano 

sponsor. 

2. Nulla di quanto contenuto nel presente regolamento può contravvenire ai provvedimenti 

dello statuto del club. 

 

 


