
CERIMONIA PER LE AMMISSIONI 
 ( Tratto dal manuale per Presidenti  - Kiwanis International ) 

 
Chi fa parte della riunione? 

- Il Presidente 
- L’Induttore ( un Past Presidente o il Luogotenente Governatore o 

altra autorità kiwaniana, in assenza di tutti il Presidente ); 
- Sponsor; 
- Persona ammessa 
Cosa è necessario per la cerimonia? 
- Luogo ( grande sufficiente per tutti i partecipanti ) 
- Distintivo Kiwanis, Distintivo del Club – guidoncino - ( il distintivo 

del nuovo socio deve essere portato dallo sponsor, invece del 
suo, e lo punterà al nuovo socio durante l’ammissione), il 
distintivo del Club è offerto dal Presidente ) 

Presidente: 
Il Kiwanis è una cosa così bella che ognuno di noi vorrebbe condividere. 
Non c’è modo migliore per evidenziarla che quella di far condividere la 
nostra esperienza kiwanis con un nuovo socio. Oggi siamo molto felici di 
condividere il piacere col socio sponsor questa nuova ammissione. La 
cerimonia di ammissione avverrà alla presenza dell’ Induttore.......... 
(informazioni sull’Induttore carica e qualifica in Kiwanis ) 
Il Presidente invita Induttore, Sponsor e nuovo Socio al tavolo 
principale. 
Induttore:  
Ringrazia Sponsor per aver portato un nuovo Socio e lo invita a 
presentare ai confratelli Kiwaniani il nuovo Socio. 
Sponsor: 
Ringrazia e presenta il nuovo socio ( nota lo Sponsor non deve chiedere 
mai le informazioni al nuovo socio– lo Sponsor deve essere preparato ) 
Abita ...  indirizzo.... da anni ......  spostato ..... moglie e figli ....numero 
.... età.....  Titolo di studio ..... lavoro ......... posizione ....., interessi 
personali ..... hobby......  
Sono molto lieto di essere suo Sponsor. 
Induttore: 
Rivolgendosi al nuovo socio lo invita a leggere i sei obiettivi del Kiwanis 
che servono da principi di guida nella nostra organizzazione e offrono a 
ognuno di noi un ambito nel quale possiamo adempiere i doveri della 
nostra vita quotidiana. 
Affermare...;     Incoraggiare...;     Promuovere...;     Sviluppare...;   
Provvedere...;    Collaborare.....; 
Tu hai indicato che vuoi diventare un socio attivo nel nostro Club ed il 
Consiglio Direttivo ti ha accettato come socio, ed ora sei disposto ad 
accogliere gli obiettivi del Kiwanis come guida per la tua vita quotidiana? 
( il nuovo Socio risponde  - avvertire qui il nuovo socio dellle ragioni 
personali di appartenenza al kiwanis – che relazione hanno gli obiettivi 
del kiwanis nella sua vita quotidiana ) 
Ora ti diamo il benvenuto a questo Club di servizio mondiale che ha 
400.000 soci in più di 80 nazioni. 
Come simbolo di condivisione del Kiwanis, ...... ( lo Sponsor toglierà il 
suo spillo e lo punterà sulla tua giacca ) 
Presidente: 
Un nuovo socio per il nostro Club vuol dire nuove idee, nuovo 
entusiasmo – più fratellanza – e maggior servizio. Etc. 
 


