
Rotarapp



Cos’è Rotarapp?
Rotarapp è la soluzione alternativa all’annuario cartaceo.


 L’app è stata studiata appositamente per associazioni della tipologia del Rotaract, ma 
non si limita solo ad un semplice annuario. 


Si parla di accessi personali che permettono la modifica dei propri dati, un calendario 

con eventi con i quali interagire e un sistema di notifiche e messaggistica broadcast. In 

più un sistema di gestione delle spese dei club e distretti per la Tesoreria


L’applicativo riceverà aggiornamenti e nuove feature nel tempo, ma andiamo ad 
analizzare le funzioni attualmente operative. 



Guida per il 
presidente



I presidenti riceveranno le 
password per l’app via 

email. 

Una volta cliccato sul 
pulsante attiva account 
nella stessa email, potranno 
accedere all’app che gli 
permetterà immediatamente 
di compilare il proprio profilo.

01Primo 
Login



Andando nel menù e 

selezionando la voce 

“Nuovo socio” sarà 
possibile iscrivere i soci ed 

aspiranti del proprio club 
semplicemente inserendo 

Nome, Cognome ed email. 
I soci riceveranno la stessa 

email dei presidenti per 
attivare il proprio account ed 

accedere all’app.

02Registrazione 
soci



Andando sul profilo di un socio, cliccando sui 3 pallini in 
alto a destra e poi su modifica, il presidente potrà 

assegnare cariche e titoli ai soci o eliminarli. Le cariche 
sono quelle che cambiano i poteri amministrativi sull’app 
(segretario, tesoriere, prefetto…). 

Tutti gli incarichi non presenti nella tendina cariche 
possono essere inseriti per esteso nel campo “Titolo di 
club” (es. delegato azione interna…).


La spunta “Delega gestore app” darà al socio tutti i 
poteri del presidente per aiutarlo nella gestione 
amministrativa del club nell’annuario.

03Cariche 
di club



Nella pagina del club, 
cliccando sui tre pallini in 

alto a destra e su modifica, 
sarà possibile modificare 

tutte le informazioni del 

proprio club, compresi il 
logo e la descrizione.

04Profilo 
Club



Andando dal menù su 
“Calendario” sarà possibile 

cliccando sul bottone con il 

“+” aggiungere un nuovo 

evento compilando i campi 

presenti. 

Una volta creato, dalla pagina 
principale dell’evento sarà 

possibile invitare gli altri soci 
una volta che tutti i dettagli 
dell’evento sono completi e 
siete soddisfatti della resa.

05Creazione 
evento



Sarà possibile inviare 

messaggi in broadcast (che 
non possono ricevere risposta 

diretta) cliccando sul simboletto 
a forma di busta da lettere nel 
proprio profilo personale, per 

dare un avviso ad una o più 
persone del proprio club. Nel 
caso di incarichi distrettuali, 
l’avviso può essere inviato a 

tutto il distretto.

06Messaggi 
Broadcast



Al momento del passaggio delle 
consegne basterà che il Presidente in 

carica dia la carica di “Presidente” 
al Presidente Incoming. 

In quel momento automaticamente il 
primo diventerà Past President e 
tutte le cariche all’interno del club 
verranno azzerate dando la 
possibilità al nuovo presidente di 
assegnare i poteri al nuovo direttivo.

07Passaggio 
delle consegne



Tutte le operazioni descritte sono fattibili anche da pc attraverso la web app 
presente all’indirizzo www.rotarapp.net


La gestione dei soci potrebbe essere molto più semplice fatta da un pc e da uno 
schermo grande.

08Web App

http://www.rotarapp.net


Guida per il 
segretario ed il 

prefetto



I soci riceveranno le 
password per l’app via 

email. 

Una volta cliccato sul 
pulsante attiva account 
nella stessa email, potranno 
accedere all’app che gli 
permetterà immediatamente 
di compilare il proprio profilo.

01Primo 
Login



Andando dal menù su 
“Calendario” sarà possibile 

cliccando sul bottone con il 

“+” aggiungere un nuovo 

evento compilando i campi 
presenti. 


Una volta creato, dalla pagina 
principale dell’evento sarà 

possibile invitare gli altri soci 
una volta che tutti i dettagli 
dell’evento sono completi e 
siete soddisfatti della resa.

02Creazione 
evento



Sarà possibile inviare 

messaggi in broadcast (che 
non possono ricevere risposta 
diretta) cliccando sul simboletto 
a forma di busta da lettere nel 
proprio profilo personale, per 
dare un avviso ad una o più 
persone del proprio club. Nel 
caso di incarichi distrettuali, 
l’avviso può essere inviato a 
tutto il distretto.

03Messaggi 
Broadcast



Tutte le operazioni descritte sono fattibili anche da pc attraverso la web app 
presente all’indirizzo www.rotarapp.net


La gestione dei soci potrebbe essere molto più semplice fatta da un pc e da uno 
schermo grande.

04Web App

http://www.rotarapp.net


Guida per il 
tesoriere



I soci riceveranno le 
password per l’app via 

email. 

Una volta cliccato sul 
pulsante attiva account 
nella stessa email, potranno 
accedere all’app che gli 
permetterà immediatamente 
di compilare il proprio profilo.

01Primo 
Login



Andando dal menù su 
“Tesoreria” sarà possibile 

gestire i conti del club 
direttamente dall’app. In 

particolare potremo vedere il 
saldo, l’andamento delle 

spese e gestire rapidamente 
il pagamento delle quote 

annuali dei soci.

02Tesoreria



Inoltre il sistema di 
gestione delle entrate e 
uscite è di semplice utilizzo 
e permette una ricerca 
all’interno delle voci inserite 
e una categorizzazione 
tramite tag personalizzabili.

02Tesoreria



Sarà possibile inviare 

messaggi in broadcast (che 
non possono ricevere risposta 

diretta) cliccando sul simboletto 
a forma di busta da lettere nel 
proprio profilo personale, per 

dare un avviso ad una o più 
persone del proprio club. Nel 
caso di incarichi distrettuali, 
l’avviso può essere inviato a 

tutto il distretto.

03Messaggi 
Broadcast



Tutte le operazioni descritte sono fattibili anche da pc attraverso la web app 
presente all’indirizzo www.rotarapp.net


La gestione dei soci potrebbe essere molto più semplice fatta da un pc e da uno 
schermo grande.

04Web App

http://www.rotarapp.net


Guida per il 
socio



I soci riceveranno le 
password per l’app via 

email. 

Una volta cliccato sul 
pulsante attiva account 
nella stessa email, potranno 
accedere all’app che gli 
permetterà immediatamente 
di compilare il proprio profilo.

01Primo 
Login



Andando dal menù su 
“Calendario” sarà possibile 

visualizzare tutti gli eventi del 
proprio distretto divisi per 

categorie (nazionali, distrettuali e 
di club.


Inoltre cliccando sui tre pallini in 
alto a destra sarà possibile 

visualizzare il calendario di un 
altro distretto.


Salvate gli eventi, partecipate e 
cliccate direttamente 

sull’indirizzo per aprire il 
navigatore!

02Calendario 
eventi



Per tutti i soci ci sarà la 
possibilità di vedere tutto 
l’annuario nazionale 

cercando per club o per 
nome di persona e di 
interagire in questo modo 
con gli altri club.


Gli aspiranti possono 
vedere unicamente 
l’annuario del proprio club.

03Annuario



Tutte le operazioni descritte sono fattibili anche da pc attraverso la web app 
presente all’indirizzo www.rotarapp.net


La gestione dei soci potrebbe essere molto più semplice fatta da un pc e da uno 
schermo grande.

04Web App

http://www.rotarapp.net


Rotarapp

Disponibile su


