LA FONDAZIONE ROTARY
DEL ROTARY INTERNATIONAL
PREMIO AL SERVIZIO PER UN MONDO LIBERO DALLA POLIO
Criteri e Linee guida
Lo scopo del Premio: questo premio è stato stabilito dagli Amministratori della
Fondazione Rotary per riconoscere i contributi rilevanti da parte dei Rotariani e per
incoraggiarli a completare la missione.
Servizio da riconoscere: è necessario il servizio personale da parte del potenziale
destinatario del premio. I contributi finanziari, anche se degni di nota, non rappresentano
le basi per il premio. (Tuttavia, il notevole servizio nel campo dell'appoggio non viene
escluso dalla considerazione per il premio).
Periodo di servizio: dal momento che il servizio riconosciuto si riferisce agli impegni
nella fase target per l’eradicazione della polio del Rotary, solo i servizi a cominciare da
novembre 1992 saranno idonei per il riconoscimento.
Numero e distribuzione dei premi: i premi regionali, con le regioni che coincidono alle
regioni dell'OMS, per servizio notevole nell'eradicazione della polio, solamente o
principalmente nella regione, avverranno annualmente, con un numero massimo di dieci
per regione. I premi internazionali, per il servizio di portata più ampia nell'eradicazione
della polio, saranno anche annuali, con un numero massimo di dieci individui. Solo un
premio per ogni Rotariano. Aver ricevuto un premio in precedenza non è una condizione
per il premio e non preclude la partecipazione del candidato al riconoscimento del premio
internazionale.
Persone idonee: ogni Rotariano è idoneo, eccetto:
1. Gli amministratori attuali e in entrata della Fondazione Rotary, i consiglieri attuali e
in entrata del Rotary International ed i governatori distrettuali attuali e in entrata,
nessuno dei quali è idoneo a ricevere i due premi.
2. I membri di commissione regionale PolioPlus e qualsiasi Rotariano che abbia
ricevuto in passato il premio regionale o internazionale, che non sono quindi idonei a
ricevere il premio regionale.
3. I membri della commissione internazionale PolioPlus, che non sono idonei a ricevere
nessuno dei premi.
Approvazione del premio: i Premi Regionali saranno approvati dal Presidente degli
amministratori dopo aver ricevuto le candidature dalla Commissione internazionale
PolioPlus, che prenderà in considerazioni le vedute delle commissioni regionali. In caso
non vi siano commissioni regionali, il Presidente degli amministratori nominerà un
Rotariano nella Regione dell’OMS per portare avanti le responsabilità della commissione

regionali. I Premi Internazionali saranno approvati solo dalla Commissione
presidenziale degli Amministratori, dopo le nomine ricevute dall’IPPC.
Tutti i Rotariani può dare inizio alla procedura di nomina di qualsiasi Rotariano per uno
dei premi.

