Riconoscimento delle iniziative di
Sviluppo dell’effettivo
LINEE GUIDA E MODULO PER IL GOVERNATORE

Il riconoscimento offre ai governatori
l’opportunità di assistere il Rotary International
a premiare fino a tre club del loro distretto che
si sono distinti per aver implementato in modo
proattivo iniziative strategiche in una delle
seguenti aree:
• Reclutamento di nuovi soci
• Conservazione dei soci esistenti
• Sponsorizzazione di uno o più nuovi club
I club premiati riceveranno un attestato di
riconoscimento. Inoltre, ai membri dei club
premiati che parteciperanno al Congresso RI
verrà consegnato un nastro di riconoscimento
per le iniziative di sviluppo dell’effettivo.

Nomina dei club
I club devono usare il modulo di Nomina dei club
per le iniziative di Sviluppo dell’effettivo (422-IT)
per fornire una descrizione particolareggiata delle
iniziative intraprese tra il 1º luglio e il 31 marzo.
Tali moduli devono pervenire all’attenzione del
governatore entro il 15 aprile.
Il governatore può selezionare fino a tre club
(uno per ogni categoria). Occorre quindi utilizzare
questo modulo per nominare i club selezionati
e farlo pervenire al Rotary International entro e
non oltre il 15 maggio. Non si devono inoltrare
le descrizioni delle iniziative al RI, in quanto
servono solo per gli archivi del governatorato e
per condividere le migliori prassi con altri club del
distretto.
Ogni club nominato entro il 15 maggio riceverà
un attestato firmato dal Presidente RI. I certificati
verranno inviati ai governatori distrettuali che
potranno così distribuirli ai club. Occorre attendere
fino a quattro settimane per espletare la pratica.

421-IT—(1112)

Riconoscimento delle iniziative di Sviluppo dell’effettivo
Linee guida e modulo per il governatore
I moduli inviati dai governatori devono pervenire al Rotary International entro il 15 maggio.
Email: membershipawards@rotary.org
Fax: +1-847-556-2190
Questo modulo elettronico contiene campi editabili. Scrivere correttamente e in modo chiaro e leggibile
le informazioni negli appositi spazi in quanto sugli attestati saranno riportate fedelmente le informazioni
fornite qui.
Data

Distretto

Governatore
Indirizzo email del governatore

£

puntando la casella qui accanto e fornendo l’indirizzo email di cui sopra, dichiaro che i club
S
sottoindicati hanno raggiunto gli obiettivi richiesti per il conseguimento del riconoscimento.

Nomino i seguenti club a ricevere il riconoscimento per le loro innovativeiniziative di
sviluppo dell’effettivo.
Reclutamento di nuovi soci:
ID del club

Nome del club			

Paese

Conservazione dei soci esistenti:
ID del club

Nome del club			

Paese

Sponsorizzazione di uno o più nuovi club:
ID del club

Nome del club			

Paese
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