Encomio per il Servizio meritevole della
Fondazione Rotary

IT—(911)

Modulo di candidatura
Leggere attentamente le istruzioni contenute in questo modulo su come presentare la candidatura. La candidatura:
• Deve essere inoltrata con questo modulo
• Deve essere dattiloscritta
• Non deve superare lo spazio previsto

Criteri
L’Encomio intende riconoscere i singoli Rotariani che hanno dimostrato un eccezionale servizio attivo a favore della Fondazione Rotary
per un periodo superiore ad un anno. Alcuni esempi includono:
• Servizio prestato nelle commissioni della Fondazione a livello di club, distretto o internazionale
• Partecipazione a sovvenzioni o programmi della Fondazione
• Sostegno ai Borsisti degli Ambasciatori, ai borsisti della pace del Rotary, alle squadre di Scambio gruppi di studio o alle squadre
della formazione professionale
I contributi finanziari alla Fondazione, sebbene encomiabili, non sono ritenuti rilevanti per questo riconoscimento.

Idoneità
Il candidato può ricevere questo riconoscimento solo una volta. Qualsiasi Rotariano attivo e in regola con la sua affiliazione può
ottenere la candidatura, eccetto i governatori in carica ed eletti, i consiglieri in carica ed eletti del Consiglio centrale del Rotary e gli
Amministratori della Fondazione in carica.

Procedura di selezione
Le candidature devono avere l’appoggio del governatore in carica. Ogni distretto può avere solo un candidato vincitore l’anno. I moduli
di candidatura debitamente compilati devono pervenire alla sede centrale del RI entro il 30 giugno.
Candidato
Nome

Cognome

ID socio

Distretto

Rotary Club di

ID Club

Cognome

ID socio

Governatore
Nome
Indirizzo
Città, Provincia

C.A.P.

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Paese

Apportando la propria firma, il sottoscritto dichiara che il candidato è in possesso di tutti i requisiti di idoneità ed ha soddisfatto tutti i
suddetti criteri relativi a questo riconoscimento.
Firma del Governatore (obbligatoria)

Data

Il governatore riceverà il certificato da consegnare al candidato. Attendere dalle sei alle otto settimane.
Le candidature devono pervenire alla sede centrale del RI entro il 30 giugno.
Inviare a: Rotary Service Section (PD210), Rotary International, One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 USA
Fax: +1-847-556-2179  E-mail: riawards@rotary.org

