
PREMIO RAFFAELE SANNA RANDACCIO 

PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE  
Regolamento 

 
 

Art.1  
Il Distretto 2080 del Rotary International ha istituito un Premio per il territorio della 

Sardegna da assegnare annualmente a “Uomini, donne, Enti o Associazioni che, attraverso 

studi, ricerche scientifiche, progetti, attività professionale o di volontariato o di 

assistenza, abbiano l’obiettivo di rendere migliori le condizioni di vita, di salute, 

giuridiche, artistiche, morali o ambientali di singoli componenti delle fasce deboli e 

svantaggiate o dell’intera comunità.” 

 

Art.2 

I Rotary Club promotori del Premio sono: Carbonia, del Terralbese (Terralba), Iglesias, 

Macomer, Ogliastra, Oristano, Quartu Sant’Elena, Sanluri Medio Campidano, Siniscola.  

Il Premio sarà organizzato a rotazione dai Club promotori a partire, per l’anno rotariano 

2018-19, dal Club Sanluri Medio Campidano. Per l’anno rotariano 2019-20 il Club 

organizzatore sarà Iglesias. I criteri di rotazione della organizzazione saranno individuati 

dalla apposita Commissione Distrettuale. La partecipazione al Premio sarà estesa negli anni 

successivi a tutti i Rotary Club della Sardegna che ne faranno richiesta. 

 
Art.3 
Le procedure per l’assegnazione del Premio sono curate per quest’anno dalla “Commissione 
Distrettuale Premio Raffaele Sanna Randaccio”, nominata dal Governatore e formata da un 
rappresentante di ciascuno dei Club promotori.  
 
Art.4 
La Commissione ogni anno individua un “TEMA” che metta in risalto situazioni, iniziative, 
problematiche e/o eccellenze che hanno interessato la Sardegna e chiede a tutti i Club della 
Sardegna di presentare candidature che abbiano le caratteristiche indicate all’Art.1. 
 
Art.5 
Il vincitore del Premio sarà individuato dalla Commissione procedendo con votazione 
segreta dei componenti. A ogni votazione in cui la maggioranza non sia stata ottenuta (la 
maggioranza è riferita al numero dei votanti presenti), viene escluso il candidato che ha 
ottenuto il minor numero di consensi (compreso lo 0) sino all’eventuale ballottaggio tra i 
due candidati più votati. In caso di parità di consensi in tre successive votazioni, si 
procederà al sorteggio.  
 
Art.8  
La Commissione programmerà, unitamente al Club organizzatore dell’anno, la Tavola 
Rotonda per la consegna del Premio e in tale occasione si procederà alla premiazione del 
vincitore. 
 
Art.9 
Ogni anno il Governatore in carica stabilirà il Premio da attribuire al vincitore. 


