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PREMIO ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL’ANNO DEL ROTARY
MODULO DI CANDIDATURA
La candidatura dev’essere inoltrata da un Coordinatore Regionale Fondazione Rotary (RRFC) con questo modulo; non si
accettano versioni scritte a mano. Separatamente, occorre fornire: foto di attività svolte dall’associazione e ulteriori documenti
corroboranti, per un massimo di cinque pagine.

SCADENZA
Le nomine devono essere inviate per posta, o per email, alla Sede centrale del RI ed essere ricevute entro il 30 giugno 2016.
Le candidature ricevute dopo la data di scadenza non saranno prese in considerazione.

REQUISITI
Il premio mira a riconoscere un’associazione alumni che ha migliorato la consapevolezza del ruolo rilevante svolto dagli alumni
della Fondazione nel e che ha dimostrato l’impatto duraturo dei programmi del Rotary.
L’associazione alumni deve:
• Essere stata fondata ufficialmente con l’approvazione del Rotary International;
• Essere in regola con le richieste di informazioni dal RI (ad es. sondaggi, elenchi degli attuali dirigenti, ecc.);
• Migliorare la consapevolezza sul valore degli alumni della Fondazione all’interno del Rotary;
• Aver completato un progetto o un’attività negli ultimi 12 mesi con impatto a livello locale o internazionale, con il
coinvolgimento dei membri dell’associazione;
• Avere una presenza online attraverso i social media (Twitter, Facebook, LinkedIn);
• Aver dimostrato una collaborazione tra Rotariani e alumni;
• Aver sostenuto lo scopo del Rotary all’insegna del motto di “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.

PROCEDURA PER LA CANDIDATURA
Il Coordinatore Regionale Fondazione Rotary (RRFC) dovrà attenersi ai seguenti punti:
1. Formare una commissione di selezione. All’inizio dell’anno rotariano, l’RRFC sceglie una commissione di selezione di
zona/regionale che si occuperà d ricevere e valutare tutte le candidature. L’RRFC, RC e RPIC faranno da componenti della
commissione.
2. Fissare una data di scadenza e richiedere le candidature. L’RRFC deve pubblicizzare il premio e i relativi criteri di
selezione (vedi sopra) e la scadenza per Rotariani e alumni per presentare le candidature.
3. Selezionare un vincitore. La commissione di selezione sceglie un vincitore di zona/regione tra le associazioni nominate.
4. Presentazione delle candidature. L’RRFC presenta la nomina alla Sede centrale del RI entro il 30 giugno 2016.
La Commissione congiunta per il coinvolgimento dei giovani leader e alumni esaminerà tutte le candidature per raccomandare
e presentare l’associazione durante la riunione congiunta del Consiglio Centrale del RI e del Consiglio di Amministrazione
della FR ad ottobre 2017. L’associazione vincitrice riceverà una placca o gagliardetto, il riconoscimento nei media del Rotary e
l’opportunità di presentare il suo operato durante un evento di spicco del Rotary, come il Congresso RI di Atlanta, USA.
Nome dell’associazione
Presidente dell’associazione
Città
Telefono
Nome RRFC
Firma dell’RRFC

Prov.
Email

Numero di membri
Paese

Data
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QUALIFICHE
Si prega di fornire le informazioni richieste di seguito, limitando le risposte allo spazio a disposizione.
1. Descrivere l’associazione e le sue attività:

2. Spiegare come l’associazione sia in possesso dei requisiti necessari (in dettaglio):

Le candidature devono pervenire alla Sede centrale dei RI entro le ore 17:00 di Evanston (Orario UTC-5) del 30 giugno 2016.
Email: riawards@rotary.org
Indirizzo postale: Rotary Service (PD210), Rotary International, One rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 602013698 USA
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