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Premio “Servire al di sopra di ogni interesse personale” del RI
Modulo di candidatura
Si prega di leggere questo modulo con attenzione in quanto contiene importanti informazioni per l’invio delle
candidature. La candidatura:
●

 eve essere inoltrata
d
mediante questo modulo

●

 eve essere compilata
d
a macchina

●

 on deve oltrepassare i limiti di
n
spazio di questo modulo

Ulteriore materiale di sostegno non sarà preso in esame dalla commissione selezionatrice. È possibile inoltrare soltanto
tre candidature l’anno, ciascuna redatta separatamente. Si può selezionare solo una candidatura per distretto. Le
candidature dovranno essere inoltrate alla sede centrale del Rotary entro il 1º settembre. Le candidature ricevute dopo
tale scadenza non verranno prese in considerazione.

Criteri di partecipazione
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. I servizi effettuati dai candidati tramite il Rotary devono essere di natura continuativa. Il premio non verrà consegnato esclusivamente
per l’espletamento di incarichi affidati dal Rotary e i contributi personali a favore della Fondazione Rotary o di progetti
individuali non verranno presi in considerazione per l’assegnazione del premio.

Criteri di selezione
Non è consentito autocandidarsi. Ogni individuo potrà ricevere il premio una sola volta. Qualunque Rotariano in regola
con i pagamenti può candidarsi eccetto:
● Governatore distrettuale
● Consigliere del RI
● Amministratore della Fondazione
● Governatore eletto
● Consigliere eletto del RI
● Amministratore designato della Fondazione
● Past governatore distrettuale
● Past consigliere del RI
● Past amministratore della Fondazione
● Presidente del RI
● Presidente eletto del RI
● Past Presidente del RI

Candidato

Designatore

Solo un individuo per ogni modulo.

Il designatore deve essere uno dei seguenti:

Cognome

Governatore distrettuale
in carica				

Consigliere del RI
in carica

Nome

Past governatore distrettuale

Past direttore del RI

Classifica/classifica precedente
Rotary club

Cognome
Nome

Distretto

Rotary club

Paese

Distretto

Indirizzo

ID socio

Città, Paese

Cortesemente inviare a:
Service Support & Awards (PD210)
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Fax: +1 847 556 2179
E-mail: riawards@rotary.org

Codice postale
Numero telefonico
ID socio
Indirizzo e-mail
Firma

Data

segue

@

Riepilogo delle qualifiche
Il premio “Servire al di sopra di ogni interesse personale” del Rotary International è assegnato ogni anno a 150 Rotariani
distintisi nel servire al di sopra di ogni interesse personale. Utilizzando esclusivamente lo spazio di questo modulo fornire
una breve descrizione dei servizi svolti dal candidato.
Nome del candidato _________________________________ Nome del designatore __________________________________
Anni di servizio nel Rotary

Biografia

Indicare attività di servizio nel Rotary (includere incarichi ricoperti)

Indicare attività di servizio non rotariane

Descrivere ragioni specifiche e motivazioni per le quali il candidato dovrebbe ricevere il premio “Servire al di sopra
di ogni interesse personale”

SI PREGA DI NON ALLEGARE ALTRI DOCUMENTI
LE CANDIDATURE DEVONO ESSERE INOLTRATE ENTRO E NON OLTRE IL 1o SETTEMBRE

(Giugno 2011)

