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1.  Definizione 

 
In accordo con il Programma Pilota Membri Associati, Membro associato è definita la persona che 
mostra interesse per l’affiliazione temporanea all’associazione allo scopo di entrare e di familiarizzare con 
il Club, i soci, i programmi ed i progetti e con le aspettative per l'affiliazione al club, con l'intenzione di 
diventare un socio attivo dello stesso club entro un determinato periodo di tempo. 

 

Paragrafo 1 Un socio attivo di un qualsiasi Rotary Club non può effettuare la conversione della sua 
affiliazione in membro associato del R.C. Dalmine Centenario.  E’ ammessa la partecipazione di un ex 
socio Rotariano affiliato in precedenza ad altri club non dello stesso gruppo.  

 

2. Procedura di ammissione - Approvazione 

 

Paragrafo 1 La persona, come identificata nella definizione, dopo aver presenziato ad una riunione di 
club, presenta domanda di ammissione al Programma Pilota Membri Associati. 
Paragrafo 2 La domanda di ammissione al Programma Pilota Membri Associati deve essere vagliata 
dall’apposita commissione entro sette giorni dalla presentazione e, se accolta, comporta il diritto – 
dovere di frequentare il club dal mese successivo per quattro riunioni  consecutive come membro 
associato. 
Paragrafo 3 A valere sul budget riservato al Programma Pilota Membri Associati dal consiglio direttivo 
sarà gratuita la prima partecipazione ad una riunione di club  del candidato membro associato. 

 

3. Categorie Membri Associati 
 

La persona, come identificata nella definizione, può mantenere la qualifica di membro associato per un 
periodo massimo di sette mesi dalla data di ammissione. Il Programma Pilota Membri Associati prevede 
categorie di membri associati di terzo, secondo e primo livello. 

 

Paragrafo 1 Membro Associato di Terzo Livello Il membro associato di terzo livello ha l’obbligo di 
frequentare quattro riunioni successive alla sua ammissione. Al membro associato di terzo livello 
vengono consegnati lo Statuto ed il Regolamento del Club ed illustrati gli scopi del Rotary International 
e le attività del R.C. Dalmine Centenario dal Delegato Programma Pilota Membri Associati 
Al termine delle quattro riunioni il membro associato di terzo livello incontra i membri della 
commissione programma pilota allo scopo di valutare e  verificare l’opportunità di estendere dal 
periodo di prova di un mese al trimestre successivo la sua frequentazione del Club con la qualifica di 
membro associato di secondo livello e provvede alla compilazione del modulo test mensile di 
frequentazione/valutazione. 
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Paragrafo 2 Membro Associato di Secondo Livello  Il membro associato di secondo livello è persona che, 
dopo aver frequentato per quattro riunioni consecutive il club e compilato il modulo test mensile di 
frequentazione/valutazione, ha espresso la sua volontà di continuare nel percorso associativo e richiede 
di poter frequentare le riunioni di club per ulteriori tre mesi impegnandosi ad un’assiduità almeno dell’ 
80%. In tale periodo il membro associato viene invitato a partecipare ai lavori delle commissioni interne 
secondo quanto emerso dal modulo test mensile di frequentazione/valutazione. 
Mensilmente il membro associato deve compilare  il modulo test mensile di frequentazione/valutazione 
allo scopo di verificare il suo interesse e la sua progressiva integrazione nel club. 
Al termine di tale periodo il membro associato di secondo livello, compilato il modulo finale del primo 
trimestre, può richiedere di frequentare per ulteriori tre mesi il club come membro associato di primo 
livello dopo un incontro con la commissione programma pilota. 
Il modulo finale del primo trimestre con l’ espressione della sua volontà di partecipazione attiva alle 
iniziative del club sul territorio vengono presentati dal delegato programma pilota al consiglio direttivo. 
Paragrafo 3 Membro Associato di Primo Livello  Il membro associato di primo livello è persona che, 
ottenuta tale qualifica per aver frequentato per due periodi il club, ha espresso la sua volontà di 
continuare nel percorso associativo ed ha richiesto di poter frequentare le riunioni di club per ulteriori 
tre mesi impegnandosi ad un’assiduità almeno dell’ 80%. 
Mensilmente il membro associato di primo livello deve compilare il modulo test mensile di 
frequentazione/valutazione allo scopo di verificare, oltre che  il suo interesse e la sua progressiva 
integrazione nel club, la sua disponibilità a servire al di sopra di ogni interesse personale,  l’assenza di 
qualsivoglia conflittualità con soci attivi del club, la possibilità di classificazione della sua attività nei 
limiti di classificazione previsti dal Regolamento del RI, all'Articolo 5, Sezione 2(b), la sua capacità 
attrattiva verso altri individui appartenenti al territorio in cui risiede.  
Al termine di tale terzo periodo il membro associato di primo livello, dopo un colloquio con il delegato 
programma pilota nel corso del quale viene informato su quanto ancora a lui non noto che comporta la 
sua eventuale appartenenza a titolo di socio attivo al R.C. Dalmine Centenario,  si riunisce con la 
commissione programma pilota e, presentato il modulo finale del trimestre e quello definitivo del 
periodo di affiliazione come membro associato. 
Al termine dell’incontro conferma il suo desiderio di ingresso nel club come socio attivo. 

 

4. Partecipazione - Assiduità  
 
Il requisito essenziale di partecipazione – assiduità alle riunioni è del 100% per il membro associato di 
primo livello e dell’80% per i membri associati di secondo e primo livello ivi comprendendo eventuali 
recuperi per  partecipazione ai progetti sponsorizzati dal club e agli eventi sociali del club ed ai lavori 
delle commissioni.  
 
Paragrafo 1 Riunioni con votazioni. Il membro associato può partecipare esclusivamente come uditore a 
tutte quelle riunioni in cui abbiano luogo votazioni di qualsiasi tipo. 
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5. Classificazione  
 

Il membro associato riceve una classificazione specifica. Dal momento che un membro associato non è 
a tutti gli effetti un socio del R.C. Dalmine Centenario, questa classificazione non rientra nei limiti di 
classificazione previsti dal Regolamento del RI, all'Articolo 5, Sezione 2(b).  

6. Registrazione RI. 
 

Il membro associato non sarà indicato come socio ufficiale del Rotary club, ma sarà indicato come 
membro associato del R.C. Dalmine Centenario.  

 

7. Tessera 
 

Al membro associato verrà  consegnata una tessera di frequenza al R.C. Dalmine Centenario. 

 

8. Obblighi finanziari.  
 

I membri associati hanno i seguenti obblighi finanziari:  
 

Paragrafo 1 La partecipazione al Programma Pilota Membri Associati comporta il versamento di una 
quota di 20 Euro da pagarsi all’atto dell’ammissione con la qualifica di membro associato di terzo 
livello. 
Paragrafo 2 La partecipazione al Programma Pilota Membri Associati comporta il versamento di una 
quota di 50 Euro da pagarsi all’atto dell’ammissione con la qualifica di membro associato di secondo 
livello. 
Paragrafo 3 La partecipazione al Programma Pilota Membri Associati comporta il versamento di una 
quota di 50 Euro da pagarsi all’atto dell’ammissione con la qualifica di membro associato di terzo 
livello. 
Paragrafo 4 Conviviali: il membro associato pagherà la quota conviviale ad ogni riunione come ogni 
socio del club. 
Paragrafo 5 Eventuali contributi spontanei del membro associato versati nel periodo saranno 
accantonati dal Tesoriere in un apposito conto e versati successivamente alla Rotary Foundation a 
nome del nuovo socio se avverrà il cambio di status da membro associato a socio attivo o versati in 
accrescimento del budget programma pilota nel caso di rescissione dell’affiliazione secondo le 
indicazioni del delegato programma pilota. 
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9. Cambio di status.  
 

Paragrafo 1 Un membro associato può rimanere in tale posizione di affiliazione per un  massimo di 
sette mesi dalla data di ammissione come membro associato di terzo livello.  
Paragrafo 2 La modifica allo status da membro associato a socio attivo comporta il versamento di un 
importo determinato dal consiglio direttivo ai sensi del Regolamento vigente.  

 

10. Rescissione.  
 

La rescissione dell’affiliazione di un membro associato potrà avvenire in qualsiasi momento sia da parte 
del membro associato che da parte del club con semplice comunicazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


