
 

1 
Piazza Cola di Rienzo, 69 – 00192 Roma 

Tel. 06 3242271 – Email segreteria@rotary2080.org – www.rotary2080.org 

REGOLAMENTO AWARD PER IL MIGLIOR CLUB DISTRETTO 2080 R.I. 

A.R. 2020-2021 

 

L’AWARD per i 6 migliori club del Distretto 2080 R.I. è promosso dal Distretto 2080 del 

Rotary International.  

Si svolgerà nell’anno rotariano 2020-2021 con scadenza 15 maggio 2021. 

 

TEMA  

L’iniziativa invita i club del Distretto 2080 R.I. ad adoperarsi sul territorio nazionale ed 

internazionale con le seguenti specifiche: 

 

A. Raggiungere più obiettivi possibili dell’attestato presidenziale e in particolare: 

1. Effettivo di club: Quanti nuovi soci desidera avere il tuo club alla fine dell’anno 

rotariano?  

2. Partecipazione al service: Quanti soci parteciperanno alle attività di service di 

club durante l’anno rotariano?  

3. Patrocinio di nuovi soci: Quanti soci patrocinerà un nuovo socio di club durante 

l’anno rotariano?  

4. Partecipazione ai Gruppi d’azione del Rotary: Quanti soci di club saranno 

membri di almeno un Gruppo d’azione del Rotary (RAG) durante l’anno rotariano?  

5. Partecipazione allo sviluppo della leadership: Quanti soci parteciperanno ai 

programmi o attività di sviluppo della leadership durante l’anno rotariano?  

6. Partecipazione al congresso distrettuale: Quanti soci parteciperanno al 

Congresso distrettuale? 

7. Partecipazione alla formazione distrettuale: Quanti Presidenti di commissione 

di club parteciperanno all’Assemblea di formazione distrettuale? 

8. Contributi al Fondo annuale: Quanti fondi saranno donati al Fondo annuale 

della Fondazione Rotary dal club e dai suoi soci durante l’anno rotariano?  

9. Contributi al Fondo PolioPlus: Quanti fondi saranno donati al Fondo PolioPlus 

della Fondazione Rotary dal club e dai suoi soci durante l’anno rotariano?  

10. Progetti di service: Quanti progetti di service completerà il club durante l’anno 

rotariano?  

11. Rotaract club: Quanti nuovi ed esistenti Rotaract club patrocinerà il tuo club 

durante l’anno rotariano?  

12. Interact club: Quanti nuovi ed esistenti Interact club patrocinerà il tuo club 

durante l’anno rotariano?  

13. Studenti di Scambio giovani in arrivo: Quanti studenti di Scambio giovani 

ospiterà il tuo club durante l’anno rotariano?  

14. Studenti di Scambio giovani in arrivo: Quanti studenti di Scambio giovani 

sponsorizzerà il tuo club durante l’anno rotariano?  
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15. Partecipazione a RYLA: Quanti individui sponsorizzerà il tuo club per 

partecipare a eventi RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) durante l’anno 

rotariano? 

16.  Piano strategico: Il tuo club dispone di un Piano strategico aggiornato?  

 

Ad ogni obiettivo raggiunto saranno dati 2 punti 

 

B.  Raggiungere più obiettivi possibili dell’attestato presidenziale e in particolare: 

1. Partecipazione ai Circoli Rotary: Quanti soci di club saranno membri di un 

Circolo Rotary durante l’anno rotariano?  

2. Grandi donazioni: Quante donazioni singole e liberali di 10.000 USD o oltre 

saranno effettuate da individui associati al club durante l’anno rotariano?  

3. Membri della Bequest Society: Quanti individui o coppie informeranno la 

Fondazione Rotary del loro piano di lasciare 10.000 USD o oltre alla Fondazione 

Rotary nel loro testamento?  

4. Benefattori: Quanti individui o coppie informeranno la Fondazione Rotary dei loro 

piani testamentari, che includono il Fondo di dotazione come beneficiario o che 

faranno una donazione liberale di 1.000 USD o oltre al Fondo di dotazione?  

5. Presenza online: La presenza online del tuo club riflette correttamente le sue 

attuali attività?  

6. Attività sociali: Quante attività sociali organizzerà il tuo club oltre le regolari 

riunioni durante l’anno rotariano?  

7. Aggiornamento sito web e social media: Durante l’anno rotariano, quante volte 

al mese il tuo club aggiornerà il sito web e gli account di social media? 

8. Storie nei media sui progetti di club: Quante storie nei media copriranno i 

progetti del tuo club durante l’anno rotariano?  

9. Uso dei materiali promozionali ufficiali del Rotary: Il tuo club ha usato materiali 

pubblicitari e di pubblico interesse come video, pubblicità cartacea e altri materiali 

ufficiali nel Brand Center, per promuovere Rotary nella comunità durante l’anno 

rotariano?  

Ad ogni obiettivo raggiunto sarà dato 1 punto 

 

C. Numero dei soci che hanno partecipato alla formazione on-line e/o in presenza 

con l’istruttore distrettuale (valore calcolato in proporzionale sul totale dei soci) 

La partecipazione alla riunione di club per la formazione rotariana con la commissione di 

istruzione distrettuale sarà calcolata in percentuale sul numero dei soci presenti sul totale di 

quelli di appartenenza. Detta riunione si può svolgere anche in interclub e la percentuale 

sarà calcolata per ogni club nella sua quota. 

VALORE MASSIMO 20 PUNTI 
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D. Numero di soci che hanno partecipato ai seminari distrettuali (%)  

La partecipazione ai seminari distrettuali sarà calcolata in percentuale al numero dei soci 

del club iscritti al seminario distrettuale sul totale di quelli di appartenenza.  

VALORE 15 PUNTI 

 

E. Incremento di nuovi soci nell’anno  

L’aumento dei soci nel club sarà calcolato nella differenza tra il 01 luglio 2020 e il 30 aprile 

2021. 

5-10% VALORE 3 PUNTI 

11-20% VALORE 6 PUNTI 

OLTRE 20% VALORE 10 PUNTI 

 

F. Numero dei soci di iscritti su MyRotary (%)   

L’importanza di accedere a MyRotary è quella di rimanere collegati con il mondo rotariano, 

di seguire le lezioni di e-learning. Il numero dei soci del club sarà calcolato in percentuale al 

numero dei soci del club iscritti. 

VALORE 5 PUNTI 

 

G. Progetti realizzati con o senza finanziamenti ottenuti da bando distrettuale 

Rotary Foundation 

I club che hanno partecipato con un progetto al bando per il contributo dei Fondi di 

Designazione Distrettuali (FODD) della Rotary Foundation ed hanno ricevuto tale 

sovvenzione oppure con risorse proprie. 

Il progetto deve avere: 

✓ la ricaduta sul territorio    MASSIMO 8 PUNTI  

✓  la sostenibilità      MASSIMO 8 PUNTI 

✓  il maggior numero di altri club aderenti  MASSIMO 8 PUNTI 

 

H. Approvazione del verbale relativo al bilancio consuntivo 2019/20 

5 PUNTI  

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione all’award è gratuita, ed aperta a tutti i club. 

 

TERMINI DI CONSEGNA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Ogni club dovrà inviare la propria candidatura unitamente ai documenti attestanti i requisiti 

raggiunti entro le ore 24.00 del 15 maggio 2021, evidenziando tutte le attività svolte 

riguardanti il bando, alla Segreteria del Distretto 2080 R.I. segreteria@rotary2080.org e in 

copia conoscenza al Segretario distrettuale di riferimento. 

Il Distretto non risponde per domande non pervenute in Segreteria nei termini indicati. 
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PREMIO 

Il club 1° classificato riceverà in premio due gratuità al Congresso distrettuale (escluse le 

spese di viaggio e di pernottamento).  

 

GIURIA  

La giuria è composta dal Governatore o suo delegato, dai Segretari zona Roma, Lazio e 

Sardegna, da un membro commissione Rotary Foundation, da un membro della 

commissione distrettuale Progetti e da un membro della commissione distrettuale Effettivo.    

 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AWARD MIGLIOR CLUB DEL DISTRETTO 2080 R.I. 

Il sottoscritto ……………………….….. Presidente del Rotary Club ………………..……….… 

chiede di partecipare al bando AWARD MIGLIOR CLUB per aver svolto le seguenti attività: 

A. Raggiungere più obiettivi possibili dell’attestato presidenziale e in

particolare:

 svolto   verifica* 

1. Effettivo di club: Quanti nuovi soci desidera avere il tuo club alla

fine dell’anno rotariano?

2. Partecipazione al service: Quanti soci parteciperanno alle attività

di service di club durante l’anno rotariano?

3. Patrocinio di nuovi soci: Quanti soci patrocinerà un nuovo socio

di club durante l’anno rotariano?

4. Partecipazione ai Gruppi d’azione del Rotary: Quanti soci di club

Saranno membri di almeno un Gruppo d’azione del Rotary (RAG)

durante l’anno rotariano?

5. Partecipazione allo sviluppo della leadership: Quanti soci

parteciperanno ai programmi o attività di sviluppo della leadership

durante l’anno rotariano?

6. Partecipazione al congresso distrettuale: Quanti soci

parteciperanno al Congresso distrettuale

7. Partecipazione alla formazione distrettuale: Quanti Presidenti di

commissione di club parteciperanno all’Assemblea di formazione

distrettuale?

8. Contributi al Fondo annuale: Quanti fondi saranno donati al

Fondo annuale della Fondazione Rotary dal club e dai suoi soci

durante l’anno rotariano?

9. Contributi al Fondo PolioPlus: Quanti fondi saranno donati al

Fondo PolioPlus della Fondazione Rotary dal club e dai suoi soci

durante l’anno rotariano?

10. Progetti di service: Quanti progetti di service completerà il club

durante l’anno rotariano?

11. Rotaract club: Quanti nuovi ed esistenti Rotaract club patrocinerà

il tuo club durante l’anno rotariano?

12. Interact club: Quanti nuovi ed esistenti Interact club patrocinerà il

tuo club durante l’anno rotariano?

13. Studenti di Scambio giovani in arrivo: Quanti studenti di

Scambio giovani ospiterà il tuo club durante l’anno rotariano?
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14. Studenti di Scambio giovani in arrivo: Quanti studenti di 

Scambio giovani sponsorizzerà il tuo club durante l’anno rotariano?  

15. Partecipazione a RYLA: Quanti individui sponsorizzerà il tuo club 

per partecipare a eventi RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 

durante l’anno rotariano? 

16. Piano strategico: Il tuo club dispone di un Piano strategico 

aggiornato?  

 

PUNTEGGIO TOTALE 
• riservato alla giuria 

 

 

 

B. Raggiungere più obiettivi possibili dell’attestato presidenziale e in particolare: 

        svolto verifica* 

1. Partecipazione ai Circoli Rotary: Quanti soci di club saranno 

membri di un Circolo Rotary durante l’anno rotariano?  

2. Grandi donazioni: Quante donazioni singole e liberali di 10.000 

USD o oltre saranno effettuate da individui associati al club durante 

l’anno rotariano?  

3. Membri della Bequest Society: Quanti individui o coppie 

informeranno la Fondazione Rotary del loro piano di lasciare 10.000 

USD o oltre alla Fondazione Rotary nel loro testamento?  

4. Benefattori: Quanti individui o coppie informeranno la Fondazione 

Rotary dei loro piani testamentari, che includono il Fondo di 

dotazione come beneficiario o che faranno una donazione liberale 

di 1.000 USD o oltre al Fondo di dotazione?  

5. Presenza online: La presenza online del tuo club riflette 

correttamente le sue attuali attività?  

6. Attività sociali: Quante attività sociali organizzerà il tuo club oltre le 

regolari riunioni durante l’anno rotariano?  

7. Aggiornamento sito web e social media: Durante l’anno 

rotariano, quante volte al mese il tuo club aggiornerà il sito web e gli 

account di social media? 

8. Storie nei media sui progetti di club: Quante storie nei media 

copriranno i progetti del tuo club durante l’anno rotariano?  
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9. Uso dei materiali promozionali ufficiali del Rotary: Il tuo club ha 

usato materiali pubblicitari e di pubblico interesse come video, 

pubblicità cartacea e altri materiali ufficiali nel Brand Center, per 

promuovere Rotary nella comunità durante l’anno rotariano?  

 

PUNTEGGIO TOTALE 
• riservato alla giuria 

 

 

 

C. Numero dei soci che hanno partecipato alla formazione on-line e/o in presenza 

con l’istruttore distrettuale (in percentuale sul totale dei soci %) 

N. partecipanti    N. soci    percentuale 

        

 

D. Numero di soci che hanno partecipato ai seminari distrettuali (%)  

N. partecipanti    N. soci    percentuale 

        

 

E. Incremento di nuovi soci nell’anno  

SOCI AL 01.07.2020   SOCI AL 15.04.2021 

        

5-10% VALORE 3 PUNTI 

11-20% VALORE 6 PUNTI 

OLTRE 20% VALORE 10 PUNTI 

 

F. Numero dei soci di iscritti su MyRotary (%)   

 

N. SOCI    ISCRITTI SU  

CLUB     MYROTARY    PERCENTUALE    

        

 

G. Progetti realizzati con o senza finanziamenti ottenuti da bando distrettuale 

Rotary Foundation 
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✓ la ricaduta sul territorio   

(breve descrizione) 

 

 

 

 

✓ la sostenibilità   

(breve descrizione) 

 

 

 

 

✓  il maggior numero di altri club aderenti   

(breve descrizione) 

 

 

 

Dalla descrizione si deve evincere l’importanza del progetto  

 

 

 

 

H. Approvazione del verbale relativo al bilancio consuntivo 2019/20 

5 PUNTI  
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