
NORME PER IL NOME DEL CLUB—APRILE 2015 

301.4 – Nome del club  (4/15) 

A. Nome ufficiale:  Per conformarsi allo Statuto, il nome ufficiale di un club Kiwanis 
deve iniziare con le tre parole "Club Kiwanis di_________________."  Il nome 
ufficiale deve essere in seguito usato nell’atto costitutivo del club. Il nome del club 
deve essere trascritto sul banner del club esattamente come scritto nello statuto del 
club.  (6/91) 

B. Sede geografica:  Il nome del club deve includere la città, la zona geografica, o il 
luogo della corporazione, e può essere seguito dal nome non abbreviato della provincia, 
area, Stato o Nazione.  (Esempio:  Kiwanis Club di Calgary, Alberta, e Kiwanis Club di 
Santa Rosa, Filippine.)  (6/91) (4/15) 

C. Onorare un individuo:  Un club Kiwanis non può essere denominato per onorare un 
individuo. (I club già esistenti fino all’aprile 2015 sono esentati da questa regola). 
(1980) (4/15) 

D. Divieti:  Un club non può avere nel proprio nome il riferimento ad un sesso specifico, 
come per esempio le parole “uomo/donna”,  “uomini/donne”, o “maschio/femmina”, e 
nemmeno alcun termine che possa ledere la reputazione del Kiwanis.  (10/90) (4/15)   



CLUB NAME POLICY—APRIL 2015 

301.4 - Club Name  (4/15) 

E. Official Name:  To conform with the Bylaws, the official name of a Kiwanis club shall 
commence with the three words "Kiwanis Club of _________________."  The official 
name shall then be used for the club's articles of incorporation.  The name of the club 
shall be lettered on the club banner as it appears in the club's bylaws.  (6/91) 

F. Geographic Location:  The club name shall include the city, geographical location, or 
corporate area, and may be followed by the unabbreviated name of the country, state, 
province, or territory.  (Examples:  Kiwanis Club of Calgary, Alberta, and Kiwanis 
Club of Santa Rosa, Philippines.)  (6/91) (4/15) 

G. Honoring an Individual:  A Kiwanis club shall not be named to honor an individual. 
(Existing clubs as of April 2015 are grandfathered as exempt from this rule.)  (1980) 
(4/15) 

H. Prohibitions:  A club shall not use in its name a specific gender designation, such as 
the words “man/woman,” “men/women,” or “male/female,” nor shall it use any 
designation which would impugn the good name of Kiwanis.  (10/90) (4/15)   


