IT—(214)

FONDAZIONE ROTARY
PREMIO PER L’ECCELLENZA DEL SERVIZIO
MODULO DI CANDIDATURA
Leggere attentamente questo modulo. Le candidature devono essere inoltrate con questo modulo che deve essere compilato senza superare
lo spazio disponibile. Non si accettano moduli compilati a mano.

SCADENZA
Le candidature devono pervenire alla Sede centrale del RI entro il 30 giugno. Le candidature pervenute dopo la scadenza non saranno prese
in considerazione.

IDONEITÀ
I candidati devono essere stati insigniti dell’Encomio per Servizi meritevoli della Fondazione Rotary da almeno quattro anni precedenti.
Qualsiasi Rotariano attivo e in regola che sia in possesso di questo prerequisito, e tranne chi ricopre i seguenti incarichi, può candidarsi:
• Governatore			

• Consigliere RI			

• Amministratore Fondazione Rotary

• Governatore eletto		

• Consigliere RI eletto		

• Amministratore Fondazione Rotary entrante

• Governatore uscente		

• Consigliere RI uscente

Coloro ai quali è stato già conferito il riconoscimento non sono idonei a riceverne un altro. Inoltre, non è consentita l’autocandidatura.

PROCEDURA
La candidatura deve essere appoggiata dal governatore in carica del distretto a cui appartiene il candidato e da altri due Rotariani. Il
governatore può appoggiare solo una candidatura. Gli Amministratori in carica ed entranti non sono idonei a dare l’appoggio ai candidati.

INFORMAZIONI SUL CANDIDATO				

NOMINATORE 1

		
NOME E COGNOME							NOME E COGNOME
		
ROTARY CLUB							ID SOCIO
		
DISTRETTO								DISTRETTO
		
ID SOCIO								INCARICO NEL ROTARY
		
ANNO IN CUI AL CANDIDATO È STATO CONFERITO L’ENCOMIO PER SERVIZI 		
E-MAIL
MERITEVOLI DELLA FONDAZIONE ROTARY							
									
									FIRMA (OBBLIGATORIA) 			

GOVERNATORE DEL DISTRETTO DEL CANDIDATO		

DATA

NOMINATORE 2

		
NOME E COGNOME							NOME E COGNOME
		
ID SOCIO								ID SOCIO
		
DISTRETTO								DISTRETTO
		
E-MAIL									INCARICO NEL ROTARY
		
FIRMA (OBBLIGATORIA) 			DATA			E-MAIL
									
									FIRMA (OBBLIGATORIA) 			

DATA
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REQUISITI
Il Premio per l’Eccellenza del servizio è un riconoscimento conferito in seguito a concorso internazionale, ed è assegnato ogni anno
ad un massimo di 50 Rotariani che hanno svolto un attivo servizio eccezionale. I contributi finanziari a favore della Fondazione Rotary,
sebbene significativi, non sono rilevanti per questo riconoscimento. Per qualificarsi, il candidato deve dimostrare di aver svolto un notevole
ammontare di servizio nel corso di un certo periodo di tempo e deve includere almeno tre dei seguenti requisiti, avendo svolto una parte
sostanziale delle attività negli ultimi due anni. Nell’ultima pagina, includere un paragrafo per riepilogare le ragioni per le quali il candidato
merita il riconoscimento.
Spuntare la casella per ognuno dei risultati conseguiti dal candidato e fornire una breve descrizione.

o

Ha fatto parte di una commissione distrettuale della Fondazione Rotary per un totale di cinque o più anni.

o

Ha esibito eccezionali doti di leadership in occasione di eventi di formazione sulla Fondazione Rotary a livello distrettuale o
multidistretuale.

o

Ha svolto presentazioni sulla Fondazione Rotary in occasione di eventi distrettuali o regionali.

o

Ha svolto presentazioni sulla Fondazione Rotary durante oltre 20 riunioni di club nell’ambito di un biennio.

o

Ha svolto le mansioni di consulente per borsisti o loro ospitante almeno tre volte.

o

Ha organizzato e svolto iniziative di raccolta fondi di successo a livello distrettuale o multidistrettuale.
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o

Ha esibito eccezionali doti di leadership nei corsi di orientamento distrettuale o multidistrettuale per borsisti e squadre di Gruppi di
scambio di studi (o formazione professionale).

o

È stata la persona di contatto di un progetto di sovvenzione di successo per cui è stato presentato il rapporto finale.

o

Ha esibito eccezionali doti di leadership per progetti e attività di PolioPlus.

o

Ha mantenuto i contatti con gli alumni della Fondazione e li ha coinvolti nelle attività distrettuali.

o

Ha partecipato ad altri progetti o attività speciali a sostegno della Fondazione Rotary (fornire una spiegazione dettagliata).
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Nello spazio a disposizione, includere un paragrafo per riepilogare le ragioni per le quali il candidato merita il riconoscimento.

Le candidature devono pervenire alla Sede centrale del RI entro le ore 17.00 di Evanston (UTC-5) del 30 giugno.
E-mail: riawards@rotary.org
Indirizzo postale: Rotary Service (PD210), Rotary International, One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 USA
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