IT – (612)

Premio Edificatore di club

Modulo di ordinazione per Governatori
Il Premio Edificatore di club riconosce i Rotariani che hanno avuto un significativo impatto nel sostenere e rafforzare i loro Rotary club.
I governatori in carica possono ordinare fino ad un massimo di 10 certificati del riconoscimento da consegnare ai Rotariani
meritevoli dei loro distretti.

REQUISITI E IDONEITÀ
Il candidato deve essere un Rotariano attivo ed in regola, con almeno cinque anni di affiliazione.
I seguenti dirigenti non sono idonei a ricevere il riconoscimento:
● Presidenti di club in carica
● Governatori in carica, o governatori emeriti uscenti
● Consiglieri RI in carica, emeriti o entranti
I candidati devono aver:
 Reclutato almeno cinque soci che sono attivi al momento della nomina
 Partecipato alla formazione sul Rotary nel loro club
 Partecipato ad almeno un significativo progetto d’azione professionale a livello di club
 Partecipato ad almeno due riunioni distrettuali durante gli ultimi tre anni che precedono la nomina
I candidati idonei devono essere in possesso della raccomandazione di tre past presidenti del loro club (o di un club precedente, se fanno
parte dell’attuale club da meno di tre anni). I governatori dovrebbero costituire un comitato di selezione formato da tre governatori emeriti
che dovranno provvedere a selezionare i candidati vincitori. Dopo il conferimento del riconoscimento, il nome del vincitore dovrebbe essere
pubblicato nel bollettino mensile del governatore.
INFORMAZIONI DELL'ORDINE
Formato A4
(210 x 297 mm)

Formato lettera
(21.59 x 27.94 cm)

Inglese / [English]





Francese / [French]



Italiano / [Italian]



Giapponese / [Japanese]



Coreano / [Korean]



Portoghese / [Portuguese]



Spagnolo / [Spanish]





Pubblicazione n. 401

Pubblicazione n. 402

Lingua del certificato

Quantità
(max 10)

Non disponibile

INFORMAZIONI DI RECAPITO

NOME E COGNOME DEL GOVERNATORE

ID SOCIO DEL GOVERNATORE

DISTRETTO ROTARY

VIA

CITTÀ/PROV./C.A.P.

PAESE

TEL.

EMAIL

Inoltrare questo modulo al Distribution Center del RI:

Email: shop.rotary@rotary.org
Fax: +1-847-866-3276
Tel.: +1-847-866-4600
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