IT—(214)

FONDAZIONE ROTARY
PREMIO “GLOBAL ALUMNI SERVICE TO HUMANITY”
MODULO DI CANDIDATURA
La candidatura al premio dev’essere inoltrata da un Coordinatore Regionale Fondazione Rotary (RRFC) su questo modulo;
non si accettano versioni scritte a mano. Separatamente, si possono fornire: Curriculum Vitae e foto del candidato, oltre a
descrizioni di attività umanitarie condotte dal candidato e le motivazioni in base alle quali il candidato dovrebbe essere preso in
considerazione per il riconoscimento (massimo cinque pagine).

SCADENZA
Le candidature devono pervenire alla Sede centrale del Rotary entro il 30 giugno. Tutte le candidature ricevute dopo la data di
scadenza non saranno prese in considerazione.

CRITERI
Il Premio è stato istituito dalla Fondazione per onorare un alumno della Fondazione la cui carriera e attività intraprese illustrino
l’impatto dei programmi della Fondazione sul suo impegno umanitario. I candidati devono aver
•
		
•
•

Dimostrato i benefici sociali dei programmi della Fondazione attraverso la loro distinzione per il servizio reso all’umanità e
per aver raggiunto i vertici della loro professione;
Ottenuto riconoscimenti nel loro campo professionale;
Apportato un contributo concreto e sostenibile alle comunità.

IDONEITÀ
Il riconoscimento non può essere postumo. Tutti gli alumni della Fondazione Rotary – Rotariani e non Rotariani – sono idonei
a ricevere il premio una volta sola. La selezione dipende dall’abilità del vincitore di poter accettare di persona il premio durante
il Congresso RI, alla fine dell’anno rotariano in cui il candidato è stato selezionato. Le spese di viaggio e di alloggio per la
partecipazione sono a carico del RI.

PROCEDURA PER LA CANDIDATURA
Ogni governatore deve inoltrare il nome di un candidato per il premio al proprio RRFC. Ogni RRFC selezionerà uno dei
candidati per la Zona o regione. La candidatura deve essere inoltrata alla Sede centrale del RI entro il 30 giugno. Il Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione Rotary seleziona il vincitore internazionale durante la sua riunione di ottobre.

CANDIDATO
Nome e cognome
oM oF
Rotary club (se pertinente)
Distretto (se pertinente)
ID socio (se pertinente)
Programma della FR
Anni di partecipazione al programma
Distretto sponsor (se noto)
Distretto ospitante (se noto)
Firma (obbligatoria)*
Data
*Apportando la sua firma al modulo, il candidato conferma il suo interesse alla candidatura e a ricevere il riconoscimento in
persona al Congresso RI dell’anno rotariano in corso. Tutto il materiale fornito con il modulo di candidatura potrà essere usato
nei media del Rotary. Il candidato potrà inviare una conferma per email nel caso in cui non possa firmare il modulo di persona.
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GOVERNATORE DEL DISTRETTO DEL CANDIDATO
Nome e cognome
Email
Firma (obbligatoria)

Distretto
ID socio
Data

COORDINATORE REGIONALE FONDAZIONE ROTARY DELLA REGIONE DEL CANDIDATO
Nome e cognome
Email
Firma (obbligatoria)

Zone
ID socio
Data

QUALIFICAZIONI
Si prega di fornire tutte le informazioni richieste qui di seguito, limitando le risposte allo spazio a disposizione
1. Descrivere le attività rotariane alle quali ha partecipato il candidato e spiegare in che modo la partecipazione a un
programma della Fondazione Rotary ha portato alle sue attività umanitarie e ai risultati professionali ottenuti:
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2. Descrivere i risultati professionali ottenuti dal candidato, includendo l’attuale professione. incarico e titolo, ed eventuali
riconoscimenti professionali e di altro tipo ricevuti dallo stesso:

3. Descrivere esempi di attività umanitarie sostenibili realizzate dal candidato che hanno inciso sulla comunità internazionale:

Le candidature devono pervenire alla Sede centrale del RI entro le ore 17:00 (Orario UTC-5) del 30 giugno.
Email: riawards@rotary.org
Indirizzo postale: Rotary Service (PD210), Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 USA
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