CIRCOLI ROTARY
I Circoli del Rotary sono gruppi di soci del Rotary che:


Condividono un interesse comune in attività
ricreative, sport, hobby o professioni



Avanzano il loro sviluppo professionale
incontrando persone nel loro campo professionale



Migliorano la loro esperienza rotariana esplorando
nuove opportunità e facendo amicizie in tutto il
mondo.

COME FUNZIONANO I CIRCOLI


Ogni circolo funziona indipendentemente dal RI,
stabilisce i propri regolamenti, requisiti e struttura
amministrativa.



L’affiliazione è aperta ai Rotariani, alla loro famiglia
e ai partecipanti e alumni di tutti i programmi del
Rotary International e della Fondazione Rotary.



Ogni circolo deve avere una portata internazionale,
con soci attivi provenienti da almeno tre Paesi.

BENEFICI DELL’AFFIATAMENTO




Consentono ai Rotariani di fare amicizie durature al
di fuori dei loro club, distretti e Paesi
Contribuiscono ad avanzare la comprensione e la
pace nel mondo
Servono come incentivo per attrarre nuovi soci e
conservare gli attuali soci

UNIRSI A LEADER: www.rotary.org/fellowships

CIRCOLI ROTARY
Siete interessati ad un particolare circolo? Visitate il sito web del gruppo per saperne di più:
Radioamatori

www.ifroar.org

Etica

consulsergiolevy@gmail.com

Auto d’epoca

www.achafr.eu

Jazz

www.rotaryjazz.com

Autori e scrittori

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4860168

Cultura America Latina

susydenavarro@yahoo.com

Bevitori di Whiskey

www.whiskeydram.org

Avvocati

www.rotarianlawyersfellowship.org

Birra

www.rotarybrew.org

Prestigiatori

www.rotarianmagician.org

Bird Watching

www.ifbr.org

Magna Graecia

www.fellowshipmagnagraecia.org

Canoa

http://sites.google.com/site/canoeingrotarians

Maratoneti

www.rotarianrun.org

Caravan

www.rotarianscaravanning.org.uk

Motociclismo

www.ifmr.org

Scacchi

www3.sympatico.ca/brian.clark

Musica

www.ifrm.org

Collezionisti di bambole

www.rotarydlf.org

Libri antichi o rari

www.rotaryoldbooks.org

Computer

http://www.icufr.org/

Past Governatori

www.pdgsfellowship.org

Cucina

www.rotariangourmet.com

Fotografia

www.facebook.com/groups/IFRP1/

Congressisti

www.conventiongoers.org

Polizia e addetti alla sicurezza

www.polepfr.org

Corporate Social
Responsibility

gaetano.papa4@virgilio.it

Civiltà pre-colombiana

jaime.jimenez.castro@gmail.com

Cricket

www.rotarycricket.org

Quilt e arte tessile

www.rotariansquilt.org

Amanti delle crociere

www.facebook.com/groups/cruisingrotariansfellowship

Ferrovie, trenini

www.ifrr.info

Curling

www.curlingrotarians.com

Veicoli per il tempo libero

www.rvfrinternational.com/home.html

Ciclismo

www.cycling2serve.org

Storia del Rotary

www.rghfhome.org

Medici

www.rotariandoctors.org

Storia e tradizioni del Rotary

www.rhhif.org

eClub

www.rotarianeclubfellowship.wordpress.com

Rotary Means Business

www.rotarymeansbusiness.com

Editoria

www.facebook.com/groups/IFREP/

Collezionisti di spille Rotary

Educatori

charles1grant@aol.com

Francobolli del Rotary

www.facebook.com/RotaryonPinsFellowship
www.rotaryonstamps.org

Ambiente

www.envirorotarians.org

Rowing

http://www.iforr.org

Esperanto

http://radesperanto.monsite-orange.fr/index.html

Esplorazioni

www.ifsr-net.org

Fuoristrada 4X4

http://rotary4x4.org.za

Immersione subacquea

www.ifrsd.org

Pesca

www.facebook.com/groups/International

www.shootingsportrotarians.org

Volo

www.iffr.org

Gare di tiro
Single
Sci

Giacatori di draughts

boyebade@hotmail.com

Social Network

www.rosnf.net

Go game

www.gpfr.jp

Tennis

www.itfr.org

Golf

www.igfr-international.com

Total Quality Management

www.rotarytqm.it

Scambi di abitazioni

www.rotarianhomeexchange.com

Viaggi e ospitalità

www.ithf.org

Consoli onorari

kappenberger@gmail.com

Salute e Fitness

kappenberger@gmail.com

Equitazione
Internet

franz.gillieron@highspeed.ch

www.rotarywine.net

www.roti.org

Vino
Yachting

Cultura italiana

f.clemente1955@gmail.com

Amanti di ping pong

FellowshipofFishingRotarians/

www.rsfinternational.net
www.isfrski.org

www.iyfr.net
www.facebook.com/Table-Tennis-Fellowship-ofRotarians-1130180430367736/

CREARE UN NUOVO CIRCOLO
Se non riuscite a trovare un circolo per i vostri interessi, contattate
lo Staff del RI per sapere come avviare un nuovo Circolo all’indirizzo: rotaryfellowships@rotary.org. Tutti i
gruppi devono ottenere l’approvazione del Consiglio centrale del Rotary International.

RISORSE ROTARY




Rotary Fellowships Officer Directory www.rotary.org/myrotary/en/document/885
Guida ai Circoli professionali del Rotary www.rotary.org/myrotary/it/document/886

ULTERIORI INFORMAZIONI
Contattare lo staff: rotaryfellowships@rotary.org
IT—(114)

