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SEZIONE A DEL REGOLAMENTO DISTRETTUALE 
Elezione del Governatore distrettuale. 
REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI 
GOVERNATORE 
Art. 1: Procedura per la designazione alla carica di Governatore: norme generali. 
Per i tempi e le modalità della designazione del Governatore si richiamano, 
anzitutto, le indicazioni contenute nel Regolamento del R.I. ai 
capitoli 15.070, 15.080, con particolare riferimento all’art. 10.050, relativo 
al divieto di campagna elettorale. In particolare, si ricorda l’obbligo 
della Commissione di scegliere quale Governatore il migliore 
candidato possibile, anche se non proposto da nessun Club, per cui i 
suoi componenti non possono accettare mandato vincolante. 
Art. 2: Norme particolari 
Ad integrazione di quanto previsto nel Regolamento del R.I. al punto 
15.070.4, il candidato deve aver svolto il ruolo di Presidente di Club 
almeno da tre anni rotariani, da calcolarsi al momento della scadenza 
delle candidature. 
Inoltre il candidato deve aver ricoperto e svolto con ricchezza di risultati 
incarichi di responsabilità distrettuale ed aver partecipato assiduamente 
agli in-contri distrettuali e comunque a non meno di due 
congressi e/o assemblee nel corso degli ultimi tre anni. 
La scelta del candidato avverrà attraverso la valutazione di tutti i titoli 
e della presentazione orale sul programma proposto da ciascun candidato. 
Art. 3: Presentazione delle candidature da parte dei Club 
Ogni Club del Distretto può presentare la candidatura di un proprio 
Socio il quale dovrà possedere i requisiti previsti dal Manuale di Procedura 
e Regolamento del R.I. vigenti e dal precedente art. 2, quelli 
aggiuntivi indicati nel presente regolamento ed essere disponibile 
all’impegno richiesto dal ser-vizio di Governatore Distrettuale. 
La proposta di designazione di un proprio socio attivo deve esse re 
discussa ed approvata, in forma di risoluzione, nel corso di una riunione 
normale del Club, a valere come assemblea ordinaria, deve 
pervenire al Governatore Distrettuale entro il termine indicato e deve 
essere corredata da: 
1) certificazione del Segretario del Club proponente dalla quale risulti 
che la proposta di designazione è stata discussa ed approvata nel 
corso di una risoluzione normale del Club; 
2) attestazione del Presidente del Club di appartenenza del Socio 
candidato dalla quale risulti: 
- a) che lo stesso è socio attivo di un Club del Distretto che funziona 
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regolarmente e che alla chiusura dell’anno sociale precedente a quello 
della candidatura non aveva pendenze rilevanti nei confronti del 
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R.I. e/o del Distretto; 
- b) che è Socio attivo in regola del Club proponente; 
- c) che possiede tutti i requisiti di frequenza e di appartenenza al 
Club e che gode di buona reputazione nella Comunità territoriale del 
Club proponente, particolarmente per quanto riguarda la categoria di 
appartenenza; 
- d) che è stato presidente di un Club, almeno da tre anni rotariani, 
per un intero mandato, ed ha ricoperto e svolto con ricchezza di risultati 
incarichi di responsabilità distrettuale ed ha partecipato assiduamente 
agli incontri distrettuali e comunque a non meno di due congressi 
e/o assemblee nel corso degli ultimi tre anni; 
3) dai seguenti altri atti redatti e sottoscritti dal candidato: 
- a) n. 2 copie del curriculum vitae nel quale vengano particolarmente 
evidenziate le attività professionali, sociali e rotariane effettuate nel 
Distretto. Una delle due copie del curriculum va depositata con busta 
aperta esterna al plico affinché il Governatore in carica possa, in via 
riservata, inviarla e condividerla tra i soli membri della commissione di 
designazione con anticipo sulla procedura di cui anche ai seguenti 
artt. 6 e 8, mentre l’altra copia va inserita nel plico chiuso; 
- b) una dichiarazione dalla quale risulti di essere disposto ed idoneo 
ad assumersi le responsabilità e gli impegni connessi alla carica di 
Governatore secondo quanto stabilito dal regolamento del R.I. 
- c) certificato medico attestante la capacità fisica di poter svolgere i 
compiti per cui è candidato; 
- d) autocertificazione attestante la buona conoscenza scritta e parlata 
di almeno una lingua straniera; 
- e) autocertificazione attestante la buona conoscenza degli strumenti 
informatici; 
- f) ulteriore documentazione che il Club proponente o il candidato ritengano 
utile trasmettere alfine di meglio illustrare e dimostrare le 
qualità del candidato. 
Nessuna candidatura deve essere avanzata prima che essa venga richiesta 
dal Governatore ai Club, entro i limiti di tempo e con le modalità 
dal Governatore stesso stabiliti. 
Art. 4: La Commissione di designazione. 
a) composizione e diritto di voto; 
b) procedura per la individuazione dei componenti, sua costituzione e 
designazione dei componenti. 
a) composizione e diritto di voto: 
Il Governatore sarà designato da una Commissione composta da due 
componenti di diritto e da otto componenti designati. 
Sono componenti di diritto i due past governatori più recenti d’incarico, 
che permangono soci attivi di un Club del Distretto. 
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I componenti designati sono: 
. tre past governatori di precedenti anni, soci ordinari di un Club del 
Distretto; 
. cinque past presidenti rappresentanti i Club del Distretto. 
Il Governatore in carica presiede la Commissione e svolge le funzioni 
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di Responsabile della procedura, senza diritto di voto, mentre il Governatore 
Eletto funge da Segretario, senza diritto di voto. 
Tutti i componenti della Commissione di designazione devono partecipare 
ai lavori senza vincolo di mandato, avendo, ognuno di loro, diritto 
ad esprimere un voto. 
b) procedura per la individuazione dei componenti, sua costituzione e 
designazione dei componenti: 
Il Governatore svolge gli atti necessari per costituire la Commissione 
di designazione attraverso le seguenti fasi sequenziali: 
- chiamata dei due PDG a far parte della Commissione quali componenti 
di diritto. 
Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ogni PDG 
può comunicare la eventuale indisponibilità a far parte della Commissione 
al Governatore il quale, con la stessa procedura, chiama altrettanti 
PDG che li hanno preceduti, e così via a ritroso. 
Trascorso di volta in volta il termine di cinque giorni come sopra senza 
aver comunicato la propria indisponibilità a far parte della Commissione, 
si intende che il PDG ha accettato di farne parte. 
. designazione dei tre PDG a far parte della Commissione. 
I tre past Governatori componenti designati della Commissione e 3 
Past Governa tori supplenti saranno sorteggiati dal Governatore in 
carica alla presenza del Governatore Eletto, verbalizzante, e del Segretario 
Distrettuale. 
Il Governatore chiama a far parte della Commissione di designazione 
i tre PDG così sorteggiati. 
Entro cinque giorni dal ricevimento della comunIcazione ogni PDG 
può comunicare la eventuale indisponibilità a far parte della Commissione 
al Governatore il quale chiama altrettanti PDG sorteggiati, in 
ordine, come supplenti. 
. designazione dei rappresentanti dei Club del Distretto. 
I cinque rappresentanti dei Club che faranno parte della Commissione 
di designazione sono indicati da altrettanti Club del Distretto, sorteggiati 
tra i Club del Distretto in proporzione al numero dei soci. 
Ogni Club ha la possibilità di essere sorteggiato e ogni Club dispone 
di almeno un voto. 
I Club con una compagine sociale superiore ai 25 soci hanno diritto 
ad un’ulteriore possibilità supplementare di essere sorteggiati, per ogni 
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altri 25 soci o frazione rilevante di essi (frazione di essi su-periore 
a 12 soci), in base al numero di soci del Club indicati con l’ultimo pagamento 
semestrale effettuato prima della data prevista per la votazione 
(reg. RI 13.040.1). 
Nell’ipotesi in cui uno stesso Club venga estratto a sorte una seconda 
volta, si procederà ad un’ulteriore estrazione fino al raggiungimento 
del numero di rappresentati di Club previsto. 
Il sorteggio dei Club che invieranno un proprio rappresentante alla 
riunione della Commissione sarà effettuato in apposita o apposite riunione/ 
i convocata/e e presieduta/e dal Governatore in carica, alla 
quale prenderanno parte il Governatore eletto ed il Segretario Distrettuale. 
Un Club che sia stato sospeso dal Consiglio centrale non ha diritto. 
17 

Non possono fare parte della Commissione i past Governatori e i rappresentanti 
di quei Club che abbiano espresso un proprio socio attivo 
come candidato all’incarico di Governatore. In ogni caso non possono 
far parte della Commissione, sia come componenti di diritto sia 
come componenti designati, più soci di uno stesso club. 
Art. 5: I rappresentanti dei Club del Distretto 
Ogni Club sorteggiato designerà il proprio rappresentante individuandolo 
nell’ambito dei propri past presidenti, fra coloro che non siano 
PDG e che non siano designati al servizio di Governatore distrettuale, 
che non ricoprano la carica di Assistente del Governatore e di Istruttore 
distrettuale e che comunque abbiano svolto per un intero 
anno rotariano le mansioni loro affidate ed abbiano offerto la propria 
disponibilità. 
Art. 6: Presentazione della documentazione 
Il Governatore in carica provvede a ricevere, certificandone la presentazione 
entro i termini stabiliti, i plichi a lui indirizzati, contenenti la 
documentazione relativa alle candidature, all’esterno dei quali va 
chiaramente indicato il nome del Candidato ed il suo Club di appartenenza 
con la dizione completa non equivoca del Club e, all’esterno di 
ognuno di essi, una ulteriore busta singola chiusa ma apribile dal Governatore 
in carica in apposita riunione col Governatore eletto e il Segretario 
Distrettuale e contenente il solo curriculum vitae di ciascun 
candidato con la sua sigla autografa su ogni pagina e la sottoscrizione 
nell’ultima. Tali curricula vitae sono senza indugio inviati per corrispondenza 
o per po-sta elettronica ai componenti la commissione di 
designazione perché ne prendano visione. Di tale riunione e dell’avvenuto 
invio da parte del Governatore in carica dei curricula vitae è 
redatto verbale a cura del Governatore eletto. 
Art. 7: Impedimento del Governatore in carica 
In caso di impedimento del Governatore, egli sarà sostituito dal più 
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anziano dei PDG, anzianità di in-carico rotariano, scelto tra quelli che 
non siano stati selezionati quali membri della Commissione medesima, 
mentre se dovesse risultare impedito il Governatore Eletto verrà 
sostituito da quello designato. 
Art. 8: Riunione della Commissione 
La riunione della Commissione viene convocata dal Governatore nel 
luogo e nelle date più opportuni e da lui presieduta, tramite comunicazione 
ai componenti della Commissione e a tutti i Candidati almeno 
15 giorni prima. 
Preliminarmente il Governatore, responsabile della procedura, il Governatore 
eletto, segretario verbalizzante, e il Segretario Distrettuale, 
in seduta aperta al pubblico, verificano la correttezza amministrativa 
della documentazione presentata che viene portata all’attenzione della 
Commissione per l’ammissione dei Candidati. 
La prima fase della riunione, aperta al pubblico, viene dedicata alla 
lettura dei Curriculum Vitae e Rotariano di ciascun Candidato. Successivamente, 
il Governatore, sempre in seduta aperta al pubblico, 
invita, in ordine cronologico di presentazione della domanda, ciascun 
Candidato ad esporre sintetica-mente, al cospetto dell’intera Commissione, 
il proprio programma da svolgere nell’anno di servizio. Al 
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termine di tutte le presentazioni orali, il Governatore, invita il pubblico 
e tutti gli astanti non componenti la Commissione di designazione ad 
uscire dalla stanza e prosegue, da questo punto e sino alla chiusura 
dei lavori, in seduta riservata. Il Governatore invita quindi i componenti 
la Commissione ad esprimersi su ciascun Candidato evidenziandone 
con chiarezza le caratteristiche professionali e rotariane. Il 
pensiero sui candidati espresso da ciascuno dei Componenti la Commissione 
e la eventuale libera discussione che tra loro possa da ciò 
scaturire è sinteticamente riportata nel verbale della riunione. Al termine 
della discussione il Governatore invita i Componenti ad esprimere 
con voto segreto la propria decisione. 
L’assenza del Candidato alla presentazione orale, anche con motivate 
giustificazioni, costituisce automatica esclusione del Candidato 
dalla procedura di designazione. 
Il Governatore Eletto curerà la verbalizzazione dell’intera seduta che 
sarà conservata agli Atti del Distretto dal Governatore in carica. 
Art. 9: Votazione 
Ad ogni votazione in cui la maggioranza (sei voti) non sia stata raggiunta 
da alcun Candidato, viene escluso il Candidato che ha riportato 
il minor numero di voti (compreso lo zero) sino all’eventuale ballottaggio 
tra i due Candidati che hanno ottenuto il maggior numero di 
consensi. 
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In tale ultimo caso se si dovesse giungere a un risultato di parità in 
tre successive votazioni, sarà designato il Candidato con maggiore 
anzianità rotariana. 
Art. 10: Designazione. Comunicazione. Candidatura alternativa 
La comunicazione della avvenuta designazione sarà immediatamente 
inoltrata a tutti i Club del Distretto a cura del Governatore per la eventuale 
procedura di cui all’art. 13.020-8 del Manuale di Procedura, 
da esercitarsi entro e non oltre quindici giorni utili. 
Art. 11: Proclamazione 
Se entro i quindici giorni successivi all’avvenuta comunicazione, nessun 
Club avrà ritenuto di avvalersi della procedura prevista dall’art. 
13.020-8 del Manuale di Procedura, il Governatore proclamerà eletto 
il Candidato designato dalla Commissione. In caso contrario darà inizio 
a quanto previsto dal Manuale di Procedura per il ballottaggio. 


