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commissione di designazione
1 messaggio
Segreteria Distrettuale 2016 - 2017 <segreteriadistrettuale1617@rotary2110.it> 5 ottobre 2016 
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A: Segreteria Distrettuale 2016 - 2017 <segreteriadistrettuale1617@rotary2110.it>

Ai Past District Governor, al Governatore Eletto e al Governatore Nominato
del Distretto 2110

Carissimi Amici,
Vi invio per conoscenza la mail già inviata ai Presidenti ed ai Consiglieri Segretari dei Rotary Club del Distretto 2110 - “Zona della Sicilia Occidentale” per l’adempimento in oggetto.
Secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International, Sezione A punto A.10.1 lettera c), la Commissione sarà presieduta dal PDG Francesco Milazzo.
Ai sensi del punto A.10.1 lettera b), Sezione A, del Regolamento dell’Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International, i PDG Anthony P. Coleiro e Alfred M. Mangion vorranno cortesemente comunicare chi dei due rappresenterà la zona maltese.
Un abbraccio affettuoso
Alfredo Nocera

*********************************************

Ai Presidenti ed ai Consiglieri Segretari dei Rotary Club del Distretto 2110   -  “Zona della Sicilia Occidentale”

Carissimi Amici,
per come previsto nella Sezione A del Regolamento dell’Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International, Vi invio copia della lettera del Governatore, già trasmessa per lettera raccomandata, inerente la



- decorrenza del termine per la presentazione delle candidature per l’Elezione del Governatore 2019 - 2020 del Distretto 2110 del Rotary International
e la

- convocazione dell’assemblea per il sorteggio dei Presidenti di Club che parteciperanno ai lavori della Commissione di designazione del Governatore distrettuale dell’anno 2019 – 2020.
Con l’occasione trasmetto anche un estratto del relativo quadro normativo.
Decorso il termine per le candidature e prima dell’Assemblea per il sorteggio, verranno comunicati a mezzo mail i Club che hanno presentato candidature e che quindi non verranno ammessi al sorteggio.
Buon lavoro, un abbraccio
Alfredo Nocera
Secretary 2016-2017
District 2110 Rotary International
cell +39 338 7676343
e-mail: alfredo.nocera@tin.it

Il presente messaggio di posta elettronica, ed ogni eventuale documento a questo allegato, contiene informazioni di carattere 
riservato e rivolto esclusivamente al destinatario sopra indicato. È vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione per 
qualsiasi fine del presente messaggio e di ogni altro documento ad esso allegato, da parte di altra persona diversa dal 
destinatario. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo 
immediatamente al mittente a mezzo posta elettronica e di cancellare dal Vostro sistema quanto ricevuto (compresi i documenti 
allegati) senza farne copie.

This e-mail and its attachments (if any) may contain confidential, proprietary or legally privileged information and it is intended 
only for the use of the addressee (s) named above. Any use, distribution, copying or disclosure of this e-mail - and its 
attachments - by any other person for any purpose is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this message 
please do not read this e-mail and notify us immediately by reply e-mail and then delete this message and any attached file from 
your system, without copying them.

2 allegati
Elezione del Governatore 2019-2020 - presentazione candidature e commissione di 
designazione.pdf
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Elezione del Governatore 2019-2020 - quadro normativo.pdf
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Raccomandata 

Segreteria Distrettuale 2016-2017 

90144 Palermo - Via Giuseppe Giusti,  3 - fax +39 091 6261740 

95131 Catania - Via San Tommaso, 5  - fax +39 095 2501210 

e-mail: segreteriadistrettuale1617@rotary2110.it 

 
Nunzio Scibilia 

Governatore 

 
Palermo, lì 5 ottobre 2016 

 

 

Ai Sigg. Presidenti dei Rotary Club della Zona della Sicilia Occidentale 
Loro sedi 
 
Oggetto:  

- Elezione del Governatore 2019 - 2020 del Distretto 2110 del Rotary International:  
decorrenza del termine per la presentazione delle candidature 

- Convocazione assemblea per il sorteggio dei Presidenti di Club che parteciperanno ai lavori della 
Commissione di designazione del Governatore distrettuale dell’anno 2019 - 2020 

 
I Presidenti dei Club in indirizzo sono invitati a presentare eventuali proposte di candidatura per la 
designazione del Governatore distrettuale dell’anno 2019 - 2020. 

Tali proposte dovranno pervenire entro il 22 dicembre 2016. 

Le modalità di presentazione delle candidature sono le seguenti: 

1. Il documento da presentare, con il nome del candidato proposto, dovrà avere la forma di una 
risoluzione approvata in una riunione ordinaria del Club, avente all’o.d.g. il recepimento della 
raccomandata di presentazione delle candidature all’elezione del Governatore 2019 - 2020 del Distretto 
2110 del Rotary International, la “elezione del Governatore” e la proposta di candidare all’elezione del 
Governatore 2019 - 2020 un socio che deve essere membro del Club che lo candida. La risoluzione 
deve essere debitamente certificata dal Segretario del Club, il quale deve anche attestare la validità 
della riunione e il raggiungimento del quorum. Il Club può proporre la candidatura di un solo socio 

2. La risoluzione indicata al punto 1. dovrà essere spedita a mezzo raccomandata a. r. e contenere, oltre 
alla candidatura, il curriculum del candidato e la dichiarazione di accettazione della candidatura 

3. I Club dovranno attenersi a quanto riportato all’art. 14 del Regolamento del Rotary International, 
contenuto nel Manuale di procedura 2016, nonché a quant’altro di competenza, riportato nei vigenti 
Statuto e Regolamento del Rotary International, Statuto e Regolamento dell’Associazione Distretto 
2110 Sicilia e Malta del Rotary International, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

4. La busta dovrà essere chiusa e siglata sui lembi dal Segretario del Club, intestata alla Commissione di 
designazione del Governatore 2019 - 2020 e posta all’interno di un’altra busta sulla quale sarà apposto 
il seguente indirizzo: 

Rotary International - Segreteria del Distretto 2110 
Via San Tommaso n. 5 - 95131 Catania 

5. La busta, sulla quale sarà apposto l’indirizzo di cui al punto 4, dovrà recare sul lembo superiore sinistro 
la seguente dizione: 

“Contiene proposta di candidatura a Governatore“ 
 
 
 

 



 
 
 

Raccomandata 

Segreteria Distrettuale 2016-2017 

90144 Palermo - Via Giuseppe Giusti,  3 - fax +39 091 6261740 

95131 Catania - Via San Tommaso, 5  - fax +39 095 2501210 

e-mail: segreteriadistrettuale1617@rotary2110.it 

 

La Commissione di designazione del Governatore 2019 - 2020, come previsto nella Sezione A - Elezione 
del Governatore distrettuale del Regolamento dell’Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary 
International - è composta come segue: 

a) dai Governatori emeriti della Zona interessata; 

b) dal Governatore emerito della Zona Maltese, che viene scelto tra i Governatori emeriti della stessa 
secondo una turnazione da questi ultimi predisposta; 

c) dal Governatore emerito della Zona non interessata al turno di designazione, più anziano nel Servizio e 
che non abbia già presieduto la Commissione, in qualità di Presidente; 

d) da un numero di Presidenti di Club della Zona interessata ad esprimere il Governatore pari al numero 
complessivo dei Governatori emeriti della stessa Zona, del Governatore emerito della Zona Maltese e 
di quello dell’altra Zona. 

* * * * * * * * * * * * 

I Presidenti dei Club in indirizzo, interessati secondo le norme afferenti l’elezione del Governatore 
distrettuale contenute nel vigente Regolamento dell’Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary 
International, sono convocati in assemblea a Palermo Martedì 10 gennaio 2017, alle ore 17,00, presso il 
Mondello Palace Hotel in Viale Principe di Scalea, località Mondello, per procedere al sorteggio dei 
Presidenti, rappresentanti dei Club in indirizzo a partecipare ai lavori della Commissione di designazione 
del Governatore 2019 - 2020.  

Tale commissione è composta da 13 Governatori emeriti e da un pari numero di presidenti di club. 

I Club della Sicilia occidentale alla data del 30 giugno 2016 erano 48 (46 club e 2 e-club) e pertanto 
ciascuna area avrà diritto ad un rappresentante per ogni 3,692 club. In particolare: 

� per l’Area Akragas con 8 club (8 : 3,692 = 2,167), si dovranno sorteggiare 2 componenti 
� per l’Area Drepanum con 12 club (12 : 3,692 = 3,25), si dovranno sorteggiare 3 componenti 
� per l’Area Nissena con 7 club (7 : 3,692 = 1,896), si dovranno sorteggiare 2 componenti 
� per l’Area Panormus con 21 club (21 : 3,692 = 5,688), si dovranno sorteggiare 6 componenti 

Conclusivamente la Commissione sarà composta, oltre che dai 13 Governatori emeriti di cui sopra, dai 13 
Presidenti che saranno sorteggiati secondo i criteri sopra elencati: 

• 2 componenti per l’Area Akragas 
• 3 componenti per l’Area Drepamum 
• 2 componenti per l’Area Nissena 
• 6 componenti per l’Area Panormus 

* * * * * * * * * * * * 

Non potranno fare parte della Commissione di designazione i Presidenti dei Club che avranno proposto la 
candidatura. 

I Governatori emeriti componenti della Commissione ed i Presidenti sorteggiati, in caso di impedimento, 
possono delegare un altro componente della Commissione medesima. 

Ogni componente la Commissione non può essere portatore di più di una delega. 
I componenti della Commissione di designazione del Governatore 2019 - 2020, secondo il vigente 
Regolamento del Rotary International e le norme afferenti l’elezione del Governatore distrettuale 
contenute nel vigente Regolamento dell’Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary 
International, saranno convocati con successiva apposita comunicazione. 

Con i miei più cordiali saluti. 

Nunzio Scibilia 
ROTARY INTERNATIONAL 
Governatore 2016-2017 

Distretto 2110 



 
 
 

 

Segreteria Distrettuale 2016-2017 
90144 Palermo - Via Giuseppe Giusti ,  3 - fax +39 091 6261740 
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e-mail: segreteriadistrettuale1617@rotary2110.it 

 
Nunzio Scibilia 

Governatore 
 

Palermo, lì 5 ottobre 2016 
 

 

Elezione del Governatore 2019 – 2020 del Distretto 2110 del Rotary International 
 

QUADRO NORMATIVO 
 
 
STATUTO DEL ROTARY INTERNATIONAL (ver 2016) 

Art. 7 Dirigenti  
1. Qualifiche. I dirigenti del RI sono: il presidente, il presidente entrante, il vicepresidente, il tesoriere, gli 

altri membri del Consiglio centrale, il segretario generale, i governatori distrettuali, come pure il 
presidente, il presidente uscente, il vicepresidente e il tesoriere onorario del RI in Gran Bretagna e 
Irlanda.  

2. Elezione. I dirigenti del RI sono designati ed eletti secondo le norme del regolamento. 
 
 
REGOLAMENTO DEL ROTARY INTERNATIONAL (ver 2016) 
Art. 14 Designazione ed elezione dei governatori  
14.010. Selezione del governatore designato  
14.020. Procedura di designazione del governatore  
14.030. Selezione del governatore mediante votazione per corrispondenza  
14.040. Caratteristiche della scheda elettorale per la votazione per corrispondenza  
14.050. Comunicazione del governatore designato  
14.060. Rigetto o sospensione della nomina  
14.070. Elezioni speciali  
14.010. Selezione del governatore designato  
Il distretto procede alla scelta del designato alla carica di governatore non oltre 36 mesi e non meno di 24 
mesi dalla data in cui il governatore deve assumere l’incarico. Il candidato selezionato assume 
inizialmente il titolo di governatore designato e successivamente, al 1° luglio di due anni prima di entrare 
in carica come governatore distrettuale, assume il titolo di governatore nominato. Le suddette scadenze 
possono essere prolungate dal Consiglio centrale per valide ragioni. I governatori nominati sono eletti 
durante il congresso del RI immediatamente precedente all'assemblea distrettuale durante la quale saranno 
istruiti sulle loro funzioni ed entrano in carica con il titolo di governatore distrettuale il 1° luglio dell’anno 
susseguente alla loro elezione. 
14.020. Procedura di designazione del governatore  
14.020.1. Selezione del governatore designato  
Ogni distretto, a eccezione dei distretti del RIBI, sceglie il proprio governatore designato mediante una 
commissione istituita secondo le procedure descritte di seguito, oppure con votazione per corrispondenza, 
come previsto ai sottocomma 14.030. e 14.040., o ancora durante il congresso distrettuale, ai sensi del 
sottocomma 14.020.13.; al congresso distrettuale, il metodo di votazione viene scelto mediante una 
risoluzione adottata con la maggioranza dei voti degli elettori dei club presenti e votanti.  
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14.020.2. Commissione addetta alla nomina del governatore  
Nei distretti che abbiano scelto di procedere mediante una commissione di nomina, la commissione ha il 
dovere di proporre quale governatore designato il miglior candidato disponibile. Le competenze della 
commissione, compreso il metodo per la scelta dei suoi membri, sono stabilite mediante una risoluzione 
approvata dagli elettori dei club presenti e votanti a un congresso distrettuale, in armonia con il 
regolamento.  
14.020.3. Mancata istituzione della commissione  
Se nel distretto che abbia deciso di procedere mediante la commissione di cui al sottocomma 14.020.2. 
non vengono nominati i membri della commissione, questa deve essere composta dai cinque past 
governatori più recenti che siano soci di un Rotary club del distretto. La commissione designatrice così 
costituita agisce ai sensi del sottocomma 14.020. Nel caso in cui i cinque past governatori non siano tutti 
disponibili, il presidente del RI deve nominare altre persone qualificate del distretto in questione, in modo 
che i membri della commissione siano cinque.  
14.020.4. Proposte di designazione del governatore da parte dei club  
Nei distretti che procedono mediante una commissione di nomina oppure durante il congresso distrettuale, 
il governatore invita i club a proporre i loro candidati. Se il distretto ha istituito una commissione di 
nomina, i nominativi dei candidati devono pervenire alla commissione entro il termine di scadenza fissato 
dal governatore e annunciato ai club – assieme all’indirizzo a cui inviare i nominativi – almeno due mesi 
prima. I nominativi dei candidati devono essere presentati sotto forma di risoluzione approvata a una 
riunione ordinaria del club e devono essere debitamente certificati dal segretario di club. Il club può 
proporre quale candidato a governatore designato solo un proprio socio.  
14.020.5. Scelta da parte della commissione del rotariano più idoneo  
Nel fare la sua scelta, la commissione di nomina del governatore non deve limitarsi ai nomi che le sono 
stati suggeriti dai club del distretto, bensì deve nominare ad assolvere le mansioni di governatore il 
rotariano ritenuto più idoneo.  
14.020.6. Annuncio della nomina  
Il presidente della commissione di nomina deve comunicare al governatore il nome del candidato prescelto 
entro 24 ore dalla conclusione della riunione. A sua volta, il governatore deve comunicare ai club del 
distretto il nome e il club di appartenenza del designato entro 72 ore da tale notifica da parte del presidente 
della commissione. La comunicazione ai club del distretto deve avvenire per iscritto tramite lettera, e-mail 
o fax. 
14.020.7. Incapacità della commissione di scegliere il governatore designato  
Nel caso in cui la commissione di nomina non riesca a mettersi d’accordo su un candidato, il governatore 
designato deve essere scelto fra i candidati proposti alla commissione di nomina mediante votazione per 
corrispondenza, come previsto al sottocomma 14.040. oppure durante il congresso distrettuale, ai sensi del 
sottocomma 16.050.  
14.020.8. Candidati alternativi  
Ogni club del distretto, purché affiliato al Rotary almeno un anno prima dell’inizio del corrente anno 
rotariano, ha il diritto di proporre come candidato alternativo lo stesso candidato che il club aveva 
debitamente proposto in precedenza alla commissione di nomina, facendo pervenire al governatore – entro 
la data da lui fissata – una delibera del club, approvata a una sua riunione ordinaria, nella quale venga 
indicato tale candidato alternativo. Tale data deve essere fissata non oltre 14 giorni dall’annuncio, da parte 
del governatore in carica, della selezione del governatore designato. Il club che abbia meno di un anno di 
affiliazione prima dell’inizio del corrente anno rotariano può proporre un candidato alternativo solo se 
questi è socio del club in questione e solo se era stato proposto dal club in precedenza alla commissione di 
nomina.  
14.020.9. Necessario consenso per le designazioni alternative  
Il governatore deve comunicare a tutti i club – per mezzo di un modulo predisposto dal RI – il nome di 
ogni candidato alternativo proposto come sopra indicato, chiedendo ai club se desiderino appoggiarlo. 
Ogni club interessato a sostenere il candidato alternativo deve passare tale mozione durante una riunione 
ordinaria e comunicarne l’esito al governatore. Sono considerate valide le candidature alternative che 
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godano dell’appoggio di almeno 10 altri club del distretto, o di almeno il 20 percento di tutti i club del 
distretto, affiliati al Rotary almeno un anno prima dell’inizio del corrente anno rotariano. Per essere valide, 
le delibere presentate dai club in tal senso devono essere approvate nel corso di una riunione ordinaria in 
conformità con il regolamento del club nella definizione data dal governatore. Ogni club può appoggiare 
un solo candidato alternativo.  
14.020.10. Assenza di candidati alternativi  
Se alla data fissata non è stata ricevuta dal governatore alcuna proposta di designazione alternativa da 
parte dei club, il governatore deve dichiarare governatore designato il candidato della commissione ed 
entro i 15 giorni successivi ne deve dare notizia a tutti i club del distretto.  
14.020.11. Designazioni alternative  
Se alla data fissata il governatore ha ricevuto delle designazioni alternative valide da parte dei club del 
distretto, il governatore deve comunicare ai club del distretto, entro i sette giorni successivi, il nome e le 
qualifiche dei candidati alternativi nonché i nomi dei club che li sostengono; deve inoltre far sapere ai club 
che la scelta fra tutti i candidati alla carica di governatore designato sarà fatta con voto per corrispondenza 
oppure al congresso distrettuale, sempre che la candidatura alternativa non venga ritirata entro la data 
fissata dal governatore.  
14.020.12. Mancata presentazione di designazioni alternative  
Se non viene presentata nessuna candidatura alternativa valida, il governatore deve dichiarare che il 
candidato della commissione è il designato alla carica di governatore ed entro i 15 giorni seguenti ne darà 
notizia ai club del distretto.  
14.020.13. Scelta del governatore designato al congresso distrettuale  
La votazione al congresso distrettuale deve seguire il più strettamente possibile le norme regolanti la 
votazione per corrispondenza. I voti di un club avente diritto a più di un voto devono andare tutti allo 
stesso candidato; in caso contrario, in caso contrario saranno considerati nulli. Ogni club deve scegliere un 
unico elettore, che dovrà esprimere tutti i voti di cui il club ha diritto.  
14.030. Selezione del governatore mediante votazione per corrispondenza  
Un distretto può scegliere il suo governatore designato ricorrendo alla votazione per corrispondenza, senza 
l’assistenza della commissione di nomina, quando le circostanze lo richiedano ai sensi del sottocomma 
14.020.1. o dietro autorizzazione del Consiglio centrale del RI.  
14.030.1. Procedura  
Il governatore distrettuale deve provvedere a far spedire al segretario di ogni club del proprio distretto un 
invito ufficiale alla designazione di candidati a governatore. I nominativi dei candidati devono essere 
presentati per iscritto e accompagnati dalle firme del presidente e del segretario del club. Il club può 
proporre quale candidato a governatore designato solo un proprio socio. Le proposte devono pervenire al 
governatore entro la data da lui fissata, che deve essere almeno un mese dopo l’invio del suddetto invito. 
Se viene proposto un unico candidato da parte di un solo club, non è necessaria alcuna votazione e il 
governatore distrettuale deve dichiarare tale candidato governatore designato.  
14.030.2. Nomina di due o più candidati da parte dei club  
Qualora siano stati proposti due o più candidati, il governatore distrettuale deve comunicare i nomi e le 
qualifiche di ogni suddetto candidato a tutti i club del distretto, informandoli che deve essere effettuata 
una votazione per corrispondenza per tutti i candidati a governatore designato.  
14.040. Caratteristiche della scheda elettorale per la votazione per corrispondenza.  
Il governatore distrettuale deve preparare una scheda per ciascun club, contenente prima il nome del 
candidato scelto dalla commissione distrettuale per le nomine e quindi l’elenco – in ordine alfabetico – dei 
nomi degli altri candidati. Se i candidati sono più di due, la votazione avviene con voto unico trasferibile. 
Una copia della scheda, firmata da tutti i membri della commissione elettorale, va inviata a ogni club, con 
l’avviso che la scheda deve essere rimandata al governatore con l’indicazione del voto espresso dal club, 
entro la data fissata. Tale data deve essere fissata dal governatore calcolando un minimo di 15 giorni e un 
massimo di 30 dalla data di spedizione delle schede ai club.  
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14.040.1. Voti cui ha diritto un club  
Ogni club dispone di almeno un voto. Un club con una compagine sociale di almeno 25 soci ha diritto a un 
voto supplementare per ogni altri 25 soci o frazione rilevante di essi, in base al numero di soci del club 
indicati sulla più recente fattura emessa prima della data prevista per la votazione. Un club che sia stato 
sospeso dal Consiglio centrale non ha diritto di voto. Se un club ha diritto a più di un voto, tutti i voti 
vanno allo stesso candidato. Il nome del candidato votato deve essere verificato dal presidente del club e 
inviato al governatore in busta sigillata.  
14.040.2. Commissione elettorale  
Il governatore distrettuale deve stabilire e annunciare il luogo, il giorno e l’ora in cui procedere al 
conteggio delle schede e nominare una commissione, composta di tre membri, avente il compito di 
predisporre tutto quanto occorra per ratificare e contare le schede. La ratifica delle schede va fatta 
separatamente dal conteggio delle stesse e la commissione deve prendere le misure atte a garantire la 
segretezza della votazione. I candidati o un loro delegato hanno diritto di essere presenti allo spoglio e di 
seguire le operazioni di conteggio delle schede. Tutte le schede sigillate devono essere aperte in presenza 
dei candidati o di chi per loro.  
14.040.3. Designazione a maggioranza o a parità di voti  
Il candidato che riceve la maggioranza dei voti è dichiarato designato alla carica di governatore del 
distretto in questione. Nel caso in cui due candidati ricevano ciascuno il 50 percento dei voti in 
un’elezione, e uno dei candidati sia quello nominato dalla commissione di nomina, quest’ultimo viene 
dichiarato governatore designato. Se nessuno dei due candidati più votati è stato nominato dalla 
commissione di nomina, la scelta spetta al governatore.  
14.040.4. Relazione della commissione elettorale  
La commissione elettorale, non appena abbia accertato che un candidato ha ottenuto la maggioranza dei 
voti, comunica il risultato e il numero dei voti ricevuti da ogni candidato al governatore distrettuale, che a 
sua volta deve tempestivamente comunicare ai candidati i risultati della votazione. La commissione 
elettorale conserva tutte le schede scrutinate – per permetterne il controllo dei delegati dei club – per un 
periodo di 15 giorni dall’annuncio dei risultati fatto dal governatore ai candidati, dopo la qual data il 
presidente della commissione può distruggere le schede in questione.  
14.050. Comunicazione del governatore designato  
Il governatore distrettuale comunica al segretario generale il nome del governatore designato, entro dieci 
giorni dalla dichiarazione di tale designazione.  
14.060. Rigetto o sospensione della nomina  
14.060.1. Difetto nei requisiti  
Un candidato a governatore distrettuale che non possegga tutti i requisiti e le qualifiche necessarie deve 
essere respinto e non può essere presentato dal segretario generale all’elezione durante il congresso del RI.  
14.060.2. Sospensione della nomina  
Il Consiglio centrale – nonostante abbia ricevuto la dichiarazione firmata d’accettazione della nomina da 
parte di un governatore designato – se ha motivo di ritenere che il candidato non sia idoneo a svolgere i 
compiti e le responsabilità della carica, può sospendere la nomina in questione ai sensi del presente 
regolamento. In tal caso, il governatore in carica e quello designato devono esserne informati e a 
quest’ultimo deve essere data la possibilità di fornire al Consiglio centrale, per mezzo del governatore e 
del segretario generale, informazioni supplementari quanto alla propria idoneità ad assumere i compiti e le 
responsabilità della carica di governatore. Dopo aver preso in esame tutte le circostanze, comprese le 
informazioni date dal governatore designato, il Consiglio centrale può respingere la nomina mediante i 
due terzi dei voti oppure revocare la sospensione.  
14.060.3. Mancata accettazione della nomina  
In caso di non accettazione della nomina da parte del Consiglio centrale, il segretario generale deve 
informarne il governatore del distretto interessato, precisando le ragioni del rifiuto e il governatore – a sua 
volta – deve dar notizia di ciò al candidato designato. Ove vi sia tempo sufficiente, il distretto deve 
provvedere – per mezzo di un’elezione per corrispondenza da svolgersi nel distretto – alla scelta di un 
altro governatore designato, in conformità con le disposizioni del presente regolamento. Qualora un 
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distretto non riuscisse a designare un candidato alla carica, idoneo e valido, la scelta corrispondente deve 
essere fatta in conformità delle disposizioni al sottocomma 14.070.  
14.070. Elezioni speciali  
Nel caso in cui un distretto non riesca a scegliere un governatore designato o il governatore designato non 
sia più idoneo o disposto a candidarsi – e non sia stato scelto dal distretto un altro designato prima 
dell’elezione annuale dei dirigenti al congresso del RI – il governatore deve ricominciare la procedura di 
nomina descritta al comma 14.020. Analogamente, se la non idoneità o disponibilità del candidato scelto 
dal distretto ed eletto durante il congresso internazionale viene resa nota almeno tre mesi prima 
dell’Assemblea internazionale, il governatore deve ricominciare la procedura di nomina descritta al 
sottocomma 14.020. Il nuovo candidato designato nei due casi suesposti sarà nominato governatore eletto 
dal Consiglio centrale. Se la mancanza di idoneità o disponibilità del candidato viene resa nota dopo 
l’Assemblea internazionale, al suo posto subentrerà un rotariano, idoneo all’incarico di governatore ai 
sensi del sottocomma 15.070., scelto ed eletto dal Consiglio centrale. Tuttavia, se né il governatore eletto 
né il governatore designato sono idonei o disposti a candidarsi e il distretto ha già designato un successore 
in conformità con il regolamento, tale successore – qualora accetti la nomina – diventerà automaticamente 
il candidato del distretto in attesa di essere ufficialmente eletto durante il Congresso internazionale o 
confermato dal Consiglio centrale.  
14.070.1. Provvedimenti speciali in caso di elezioni speciali  
Quando il governatore ricomincia la procedura di nomina ai sensi del comma 14.070., non è più 
necessario ripetere la procedura indicata al sottocomma 14.020.4 se nel corso della procedura precedente i 
club non avevano suggerito alla commissione di nomina alcun candidato. 
 
 
STATUTO DELLA 
ASSOCIAZIONE DISTRETTO 2110 SICILIA E MALTA DEL ROTARY INTERNATIONAL 

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente dell’Associazione  
1) Il Governatore in carica del Distretto 2110 Sicilia e Malta è di diritto il Presidente dell’Associazione 

Distretto 2110 Sicilia e Malta e ne ha la rappresentanza legale. 
Il suo mandato inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo. 

2) Il Governatore è il rappresentante del Rotary International nel Distretto ed è scelto secondo le regole 
previste dalla Commissione di nomina per la designazione del Governatore, conformemente e nel 
rispetto delle disposizioni del Rotary International, del Code of Police e delle norme in vigore nel 
Rotary International, negli Statuti e Regolamenti, salvo nei casi in cui si proceda con votazione al 
Congresso Distrettuale. 

 
 
REGOLAMENTO DELLA 
ASSOCIAZIONE DISTRETTO 2110 SICILIA E MALTA DEL ROTARY INTERNATIONAL 
 
SEZIONE A - Elezione del Governatore distrettuale. 
Designazione ed elezione dei Governatori del Distretto, che assumono pro-tempore la qualifica di 
Presidenti dell’Associazione. 
Nel presente Regolamento, da ora in poi, per semplicità di esposizione, viene usato il termine Governatore 
per indicare la figura del rotariano che riveste nello stesso tempo il ruolo di Governatore distrettuale e 
Presidente dell'Associazione. 
Selezione del Governatore designato. 
A.1. Commissione per la designazione dei Governatori del Distretto. Il Governatore designato viene scelto 
da una Commissione di designazione che ha il dovere di proporre il miglior candidato disponibile. La 
Commissione seleziona altresì un Governatore emerito del Distretto, fra coloro i quali abbiano dato 
preventivamente la propria disponibilità, per ricoprire la carica di Vice-Governatore, così come previsto 
dall’art. 6.120.1. del Regolamento del Rotary International. 
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A.2. Selezione e competenze. Le competenze della Commissione, compreso il metodo per la scelta dei 
suoi componenti, rimangono regolati (art. 17 St. Ass.) dalle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento e, ove non previsto, da quelle del Regolamento del Rotary International. Ogni altra 
precedente normativa distrettuale è annullata. 
A.3. Autonomia decisionale. Nel fare la sua scelta, la Commissione può non limitarsi ai nomi che le sono 
stati proposti dai Club del Distretto, bensì deve designare ad assolvere le mansioni di Governatore il 
rotariano ritenuto più idoneo. 
Designazione del Governatore. 
A.4. Proposte di designazione del Governatore da parte dei Club. Il Governatore invita i Club a proporre i 
loro candidati. I nominativi dei candidati devono pervenire alla Commissione entro il termine di scadenza 
fissato dal Governatore e annunciato ai Club – assieme all’indirizzo a cui inviare i nominativi – almeno 
due mesi prima. I nominativi dei candidati devono essere presentati sotto forma di risoluzione approvata in 
una riunione ordinaria del Club con all’ordine del giorno “elezione del Governatore” e devono essere 
debitamente certificati dal Segretario di Club, il quale deve anche attestare la validità della riunione e il 
raggiungimento del quorum. Ciascun Club è legittimato a proporre la candidatura di un solo socio. Il socio 
proposto deve essere membro del Club che lo candida. 
A.5. Annuncio della designazione. Il Presidente della Commissione di designazione deve comunicare al 
Governatore il nome del candidato prescelto entro ventiquattro ore dalla conclusione della riunione. A sua 
volta, il Governatore deve comunicare ai Club del Distretto il nome e il Club di appartenenza del 
designato entro settantadue ore dalla notifica della designazione inviata dal Presidente della Commissione. 
La comunicazione ai Club del Distretto deve avvenire per iscritto tramite lettera o posta elettronica. La 
designazione effettuata dalla Commissione viene sottoposta al Congresso immediatamente successivo, per 
la ratifica dei lavori della Commissione e per procedere alle conseguenti elezione e proclamazione. 
A.6. Incapacità della Commissione nella scelta del Governatore designato. Nel caso in cui la Commissione 
di designazione non riesca a mettersi d’accordo su un candidato, il Governatore designato deve essere 
scelto fra i candidati proposti alla Commissione di designazione mediante votazione per corrispondenza 
oppure durante il Congresso distrettuale (13.020.7 Reg. R.I.). 
A.7. Candidati alternativi. Si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento del R.I. (da 13.020.8 a 
13.020.12). 
A.8. Rigetto, sospensione, mancata accettazione della designazione. Si rinvia alle disposizioni contenute 
nel Regolamento del R.I. (da 13.060.1 a 13.060.3). 
A.9. Turnazione. Il Distretto applica, per l’elezione del Governatore, un sistema di turnazione, che riflette 
e contempera armonicamente le peculiarità delle diverse aree geografiche in cui idealmente e per soli fini 
amministrativi si articola il Distretto rotariano. 
A.9.1. Le dette aree geografiche sono: la Zona della Sicilia Occidentale, che comprende le Aree Akragas, 
Drepanum, Nissena, Panormus; la Zona della Sicilia Orientale, che comprende le Aree Aretusea, Etnea, 
Iblea, Peloritana, Terre di Cerere; la Zona della Repubblica di Malta. 
A.9.2. La turnazione tra le predette aree geografiche avviene ad anni alterni tra la Zona della Sicilia 
Occidentale e la Zona della Sicilia Orientale (un turno); ogni cinque turni si inserisce la Zona della 
Repubblica di Malta. 
A.9.3. Tenuto conto dello svolgimento delle turnazioni che hanno avuto originariamente inizio con la 
Zona della Sicilia Orientale, la Zona Maltese esprimerà il Governatore per l’anno rotariano 2017/2018, poi 
per l’anno rotariano 2028/29 e così via di seguito. 
A.10. Composizione della Commissione di designazione. 
A.10.1. La Commissione, ad ogni turno, è così composta: 
a) dai Governatori emeriti della Zona interessata; 
b) dal Governatore emerito della Zona Maltese, che viene scelto tra i Governatori emeriti della stessa 
secondo una turnazione da questi ultimi predisposta; 
c) dal Governatore emerito della Zona non interessata al turno di designazione, più anziano nel Servizio e 
che non abbia già presieduto la Commissione, in qualità di Presidente; 
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d) da un numero di Presidenti di Club della Zona interessata ad esprimere il Governatore pari al numero 
complessivo dei Governatori emeriti della stessa Zona, del Governatore emerito della Zona Maltese e di 
quello dell’altra Zona. 
A.10.2. I Presidenti di Club della Zona interessata devono rappresentare le Aree della Zona stessa in 
proporzione al numero di Club di ogni Area, al 30 giugno dell’anno precedente. 
A.11. Convocazione per il sorteggio dei Presidenti delegati. Il Governatore in carica procede a convocare 
entro il 10 gennaio di ciascun anno un’Assemblea dei Presidenti dei Club della Zona interessata che 
elegge, con il metodo del sorteggio di cui al punto precedente, i componenti chiamati ad integrare la 
Commissione dei Governatori emeriti. Nella lettera di convocazione vengono specificati i Club che hanno 
presentato candidature e che, in forza di detta candidatura, non verranno ammessi al sorteggio. Tutti i Club 
della Zona interessata partecipano al sorteggio indipendentemente dal numero dei soci. Il Presidente 
sorteggiato, in caso di impedimento, può delegare un altro componente della Commissione, che non può 
essere portatore di più di una delega. 
A.12. Convocazione per lo svolgimento dei lavori della Commissione. Il Governatore in carica procede a 
convocare entro il 10 febbraio di ogni anno la Commissione integrata, così come risulta dopo il sorteggio 
di cui al punto precedente. 
In caso di impedimento i Governatori emeriti componenti della Commissione possono delegare un altro 
componente della Commissione medesima. Ogni componente la Commissione non può essere portatore di 
più di una delega. 
A.13. Componenti della Commissione non votanti. Il Governatore assiste ai lavori della Commissione per 
la designazione. Il Segretario distrettuale redige il relativo verbale. 
A.14. Modalità di votazione. La votazione ha luogo a scrutinio segreto; ogni componente presente esprime 
il proprio voto e quello dell’eventuale delegante. Viene designato alla prima votazione il candidato che 
riporta la maggioranza assoluta calcolata sul numero dei voti espressi. In mancanza si procede ad una 
seconda votazione alla quale concorrono i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In 
caso di parità si procede ad una terza votazione nella quale viene designato il candidato che ha riportato il 
maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità si procede alla designazione con le modalità previste 
dall’art. 13.020.7 del Regolamento del Rotary International. 
A.15. Esclusione di rimborsi. I componenti la Commissione non hanno diritto a rimborsi a qualsiasi titolo. 
A.16. La Commissione per la designazione del candidato della Zona di Malta è costituita come segue: 
- dal Governatore emerito "più recente" del Distretto, alternativamente tra la Zona della Sicilia occidentale 
e la Zona della Sicilia orientale, che svolge le funzioni di Presidente; 
- dai Governatori emeriti della Zona Maltese; 
- da tutti Presidenti di Club della Zona Maltese. 
La modalità di votazione è quella prevista dall’art. A.14 del presente Regolamento. 
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