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REGOLAMENTO AWARD MIGLIOR SOCIO DI CLUB  

DISTRETTO 2080 R.I. 

A.R. 2020-2021 

 

L’Award per il miglior Socio del Distretto 2080 R.I. per la zona di Roma, zona Lazio e zona 

Sardegna è promosso dal Distretto 2080 del Rotary International.  

Si svolgerà nell’anno 2021 con scadenza data 15 maggio 2021. 

 

TEMA  

L’iniziativa invita i Club del Distretto 2080 R.I. ad illustrare l’opera di un Socio iscritto al 

Rotary da non più di 5 anni (non anteriore al 2015) nello sviluppo della immagine e 

conduzione della vita in termini rotariani e deve rispondere ai seguenti requisiti:  

❖ Contribuito alla diffusione del buon nome del Distretto e del Club nella società 

civile (punti 15) 

❖ Ricaduta sociale della sua Professionalità in ambito rotariano (punti 25) 

❖ Partecipazione attiva alle iniziative del Club e del Distretto (punti 10) 

❖ Maggior numero di nuovi Soci presentati (punti 15) 

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione all’award è gratuita, ed aperta a tutti i Soci del Distretto esclusi i 

Presidenti di Club e quei Soci che ricoprono incarichi apicali nel Distretto e nelle 

Commissioni Distrettuali. 

 

TERMINI DI CONSEGNA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Ogni Club dovrà inviare la candidatura del proprio Socio unitamente alla “Dichiarazione 

Etica Rotariana” e ai documenti attestanti i requisiti raggiunti entro le ore 24.00 del 15 

maggio 2021, evidenziando tutte le attività svolte riguardante 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. 

 

PREMIO 

Il Socio 1° classificato riceverà in premio la gratuità del Congresso Distrettuale (escluse le 

spese di viaggio e pernottamento).  

 

GIURIA  

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

Sardegna con la consultazione degli Assistenti. 

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

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

chiede l’ammissione al bando AWARD MIGLIOR SOCIO DEL DISTRETTO 2080 del Socio 

……………………………………….. per l’A.R. 2020-2021 per aver svolto le seguenti attività: 

❖ Contribuito alla diffusione del buon nome del Distretto e del Club nella società

civile

(descrizione) 

❖ Ricaduta sociale della sua Professionalità in ambito rotariano

(descrizione) 

❖ Partecipazione attiva alle iniziative del Club e del Distretto

(descrizione) 

❖ Maggior numero di nuovi soci presentati

N. soci presentati

IL PRESIDENTE 

……………………… 

Si allega: 

Dichiarazione Etica Rotariana firmata 

Curriculum vitae e rotariano del candidato 
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DICHIARAZIONE ETICA ROTARIANA 

 

  

I principi sui quali è stato fondato il Rotary rimangono, ancor oggi, alla base della nostra 

organizzazione e ne rispecchiano i valori: integrità, diversità, servizio, leadership e amicizia rotariana 

sono i valori che continuano a guidare ogni nostra scelta.  

 

Io sottoscritto ………………………….………………………………………..  

 

Nel superiore ambito, consapevole che l’attività di chi pone a disposizione del ROTARY le proprie 

competenze, risultando con evidenza un esempio per tutti gli interessati, deve essere informata ai 

principi della più alta rettitudine,  

 

dichiaro 

 

di essere in regola con il versamento della quota associativa del mio Club;  

di frequentarlo con la prevista assiduità partecipando alle relative attività;  

di godere nella comunità di buona reputazione professionale e di non essere sottoposto, al momento, 

a procedimenti penali ovvero di non avere, comunque, pregressi con la giustizia penale.  

 

 

In fede 
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