IT—(116)

ATTESTATO VIE D’AZIONE
PER ROTARIANI
MODULO DI CANDIDATURA
SCOPO
Riconoscendo che la forza degli ideali del Rotary è fondata sul servizio svolto dai soci del club in tutto
il mondo, il conferimento dell’attestato consente ai Rotary club di riconoscere personalmente un
singolo individuo del club per il suo straordinario impegno nel realizzare le cinque Vie d’azione. Questo
riconoscimento mira a premiare il servizio svolto dal singolo socio, sottolineando l’importanza che il
Rotary pone sul coinvolgimento personale di ogni socio del club nelle attività di service del Rotary.

PROCESSO SELETTIVO
Il metodo della selezione viene determinato dal Presidente del club che potrebbe nominare anche una
commissione speciale per procedere alla selezione del candidato da premiare, o chiedere al consiglio
direttivo di effettuare questo compito. Le candidature dei club devono essere inoltrate dal Presidente di
club al Rotary International, con copia al governatore distrettuale.

IDONEITÀ
•	Il candidato deve dimostrare di avere sostenuto regolarmente la Missione del Rotary attraverso la
partecipazione ad attività di service in ciascuna delle cinque Vie d’azione: interna, professionale,
pubblico interesse, internazionale, giovanile.
• Un individuo può ricevere questo attestato solo una volta.
• Il candidato deve essere un Rotariano attivo e in regola con gli obblighi finanziari.
• I Rotariani idonei sono:
– Presidenti di club in carica
– Governatori in carica, eletti e uscenti
– Consiglieri del RI in carica, eletti, past
• È possibile presentare la candidatura di un solo candidato per club, per ogni anno rotariano.

CANDIDATURA (Scrivere a macchina o in stampatello)
Distretto
Candidato

Rotary Club

Num. Club

Nome

Presidente del club

Nome

Telefono

Fax

Cognome

ID socio

Cognome

ID socio

Email

Firma del Presidente (obbligatoria)
Dimensioni certificato: o A4 (210 x 297 mm) o Lettera (8,5 x 11 in)
Il certificato verrà inviato al presidente del club che lo consegnerà al candidato. Attendere fino a quattro
settimane per l’elaborazione della pratica presso la sede centrale del RI.

Nome del candidato
Indicare negli appositi spazi come il candidato ha provveduto a mettere in pratica le cinque Vie d’azione
del Rotary.
Azione interna (nel club)

Azione professionale

Azione di pubblico interesse

Azione internazionale

Azione giovanile

Inoltrare il modulo a:

Programs and Presidential Initiatives (PD210), Rotary International,
One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 USA.
Fax: +1-847-556-2179 Email: riawards@rotary.org

