PROGRAMMA VISITA AI CLUB
RIUNIONE MERIDIANA
Ore 11.00

Ore 11.40
Ore 12.15
Ore 12.45
Ore 14.30

Incontro con il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Club.
Esame della “Guida alla pianificazione di Club efficienti” ed excel “Modulo ripartizione spese A.R.
2016-17”, con considerazioni in merito.
Incontro con i Presidenti di Commissione e Direttivo.
Breve illustrazione dei progetti delle singole Commissioni.
Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club.
Conviviale con intervento della Governatrice prima del pranzo.
Conclusione della visita.
RIUNIONE SERALE

Ore 18.00

Ore 18.40
Ore 19.15
Ore 19.45
Ore 22.30

Incontro con il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Club.
Esame della “Guida alla pianificazione di Club efficienti” ed excel “Modulo ripartizione spese A.R.
2016-17”, con considerazioni in merito.
Incontro con i Presidenti di Commissione e Direttivo.
Breve illustrazione dei progetti delle singole Commissioni.
Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club.
Conviviale con intervento della Governatrice prima del pranzo.
Conclusione della visita (si prega di rispettare questo orario).
INFORMAZIONI UTILI PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI VISITA

o
o
o
o
o

o
o
o
o

Durante l’incontro con Presidente, Segretario e Tesoriere verranno esaminate la “Guida alla pianificazione di
Club efficienti” e l’excel “Modulo ripartizione spese A.R. 2016-17”. Non è richiesta altra documentazione.
La Governatrice avrà piacere di incontrare i nuovi Soci ed il Presidente dei propri eventuali Rotaract/Interact
durante la conviviale.
Oltre alla Governatrice ed all’Assistente, saranno presenti alla visita uno o due membri dello Staff Distrettuale.
Durante la Conviviale la Governatrice avrà piacere di rivolgere alcune domande ai Soci entrati di recente nel
Club e ai Rotaractiani/Interactiani.
Il discorso della Governatrice sarà accompagnato da una presentazione in formato PowerPoint (o pdf, in caso di
difficoltà tecniche) e da un filmato. Si richiede ai Club di voler gentilmente predisporre, pertanto, proiettore,
telo per la proiezione e personal computer; quest’ultimo collegato all’impianto audio, per poter permettere
l’ascolto del video che verrà proiettato.
Per quanto riguarda le eventuali donazioni dei Club, saranno destinate al nascente “Fondo Sostegno e Sviluppo
del Territorio”.
Si prega di fornire alla Segreteria Distrettuale, una settimana prima della visita, la sede della conviviale.
Si raccomandano pranzi/cene frugali. Gradita frutta a fine pasto.
La Governatrice è allergica alla cipolla.

Per eventuali dubbi o ulteriori delucidazioni si presa di contattare la Segreteria Distrettuale all’indirizzo
segreteriadistrettuale1617@rotary2032.it o al numero 380.30.28.250.

