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PREMIO AL SERVIZIO PER CONIUGI/PARTNER
MODULO PER LA CANDIDATURA
Leggere attentamente il presente modulo che contiene importanti informazioni su come presentare le candidature.
La candidatura:
• Deve essere presentata con il modulo

• Deve essere dattiloscritta

• Non può superare lo spazio a disposizione

Non saranno accettati ulteriori materiali di supporto. I governatori possono nominare un candidato idoneo dal loro distretto.
Non è possibile nominare il proprio coniuge o partner per il premio. Inoltre, il candidato non può essere discendente diretto
(figlio o nipote), coniuge o partner di un discendente diretto, o progenie (genitore o nonno) della persona che lo candida.
La candidatura deve pervenire alla Sede centrale del RI entro la fine del 1o marzo. Le candidature ricevute dopo la
scadenza non saranno idonee.

Scopo
Il Premio al Servizio per coniugi/partner di Rotariani riconosce i coniugi e partner dei Rotariani con comprovato servizio
umanitario esemplare attraverso il Rotary. Saranno selezionati fino a 100 individui ogni anno per questo premio. I vincitori
saranno selezionati da un dirigente nominato dal Presidente del RI.

Criteri
I candidati saranno presi in considerazione in base al servizio umanitario reso attraverso il Rotary, con un’enfasi sugli impegni
personali di volontariato e l’attivo coinvolgimento nell’aiutare il prossimo. I contributi finanziari personali al Rotary, alla sua
Fondazione, o a progetti individuali non saranno considerati rilevanti per questo premio.

Idoneità
Qualsiasi coniuge o partner di un Rotariano attivo e in regola può essere nominato, ad eccezione di coniugi o partner di
governatori in carica o uscenti, attuali Consiglieri RI, attuali Amministratori della FR, Presidente del RI, e altri dirigenti del RI.
Un individuo ha diritto a ricevere il premio una sola volta.

Informazioni sul candidato*

Governatore distrettuale

Cognome

Cognome

Nome

Nome

Informazioni sul coniuge/partner* del candidato

Distretto Rotary

*Non può essere Rotariano

*Deve essere un Rotariano attivo

ID
Indirizzo

Cognome
Città, Prov.
Nome
C.A.P.
Rotary club
Paese
Distretto Rotary
Telefono
ID
Email
Firma		
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Sommario delle qualificazioni
Si prega di fornire una chiara spiegazione del servizio umanitario espletato dal candidato attraverso il Rotary senza superare
lo spazio a disposizione in questa pagina.

Le candidature devono pervenire alla Sede centrale del RI entro e non oltre il 1o marzo.
Inoltrare a: R
 otary Service Section (PD210), Rotary International, One Rotary Center
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698, USA; Fax: +1-847-556-2179; Email: riawards@rotary.org
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