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MODULO “SERVIRE AL DI SOPRA DI
OGNI INTERESSE PERSONALE” DEL RI
Il Rotary riconosce con il più alto onore i Rotariani che abbiano dimostrato di mettere in pratica il motto, Servire al di sopra
di ogni interesse personale, offrendo volontariamente il loro tempo e talento a servizio del prossimo. Il riconoscimento
viene conferito ogni anno in base ad una selezione a livello mondiale ad un numero massimo di 150 Rotariani e a non più
di uno nell’ambito dello stesso distretto.

COME PRESENTARE UNA CANDIDATURA
La candidatura può essere presentata solo dai governatori in carica, past governatori uscenti, Consiglieri RI in carica e past
per Rotariani esemplari. È possibile candidare fino a tre persone compilando le apposite caselle del presente modulo per
ciascuno di loro. Non occorre allegare documenti comprovanti le qualità dei candidati né compilare ulteriori fogli. Invece,
basta fornire tutte le informazioni richieste in modo esauriente negli appositi spazi a disposizione.
Inoltrare il modulo di candidatura alla sede centrale del Rotary International entro e non oltre il 1º settembre via email a
riawards@rotary.org o per posta all’indirizzo:
Service Support and Awards (PD210)
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Il RI notificherà il governatore del distretto in cui risiede il Rotariano che verrà prescelto, in conformità col regolamento del
Consiglio del RI.

REQUISITI
I candidati devono essersi distinti al servizio di una causa umanitaria in qualsiasi forma e a qualsiasi livello con particolare
enfasi sugli sforzi di volontariato e sulla partecipazione attiva in aiuto al prossimo attraverso il Rotary. Il riconoscimento
non verrà conferito esclusivamente per l’espletamento di incarichi affidati dal Rotary; inoltre, i contributi personali a favore
della Fondazione Rotary o i progetti individuali non verranno presi in considerazione per il suo conferimento.

IDONEITÀ
Non è consentito autocandidarsi né candidare il/la coniuge, figli, nipoti, coniugi dei figli o nipoti, o genitori o nonni. Ogni
individuo potrà ricevere il riconoscimento una sola volta e il conferimento non può essere postumo. Qualunque Rotariano
in regola con i pagamenti può candidarsi eccetto:
• Governatori, Governatori eletti, past Governatori uscenti
• Presidenti RI, Presidenti eletti o past Presidenti
• Consiglieri RI, Consiglieri RI eletti o past Consiglieri RI
• Amministratori, Amministratori entranti o past Amministratori della Fondazione Rotary

CANDIDATO
Usare un modulo separato per ogni candidato.
Cognome

Nome

Classifica attuale / precedente

Rotary Club

Distretto

Paese

ID socio

Anni di affiliazione nel Rotary

DESIGNATORE
Indicare l’incarico ricoperto dal designatore:
 Governatore in carica  Consigliere RI in carica  Past Governatore uscente  Past Consigliere RI
Cognome

Nome

Rotary Club

Distretto

Indirizzo

Città

Prov.

C.A.P.

Telefono

ID socio

Email

Firma

Data
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QUALIFICHE
Dati biografici:

Attività di servizio nel Rotary, inclusi incarichi ricoperti:

Attività di servizio non rotariane:

Descrivere come il candidato incarna il motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.
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