



           


        PREMIO ROTARIANO  “GIOVANI TALENTI CANAVESANI” 

1. E’ istituito dal Rotary Club Cuorgnè e Canavese il premio “ Giovani talenti 
canavesani”.


2.   Il premio è destinato a giovani nati o residenti o operanti sul territorio del 

     Rotary Club Cuorgnè e Canavese, di età inferiore a 35 aa., che si siano 

      particolarmente distinti per attività imprenditoriale, di studio, di ricerca o di 

      impegno civile sul territorio canavesano.


3.   Il premio consiste in un’attestato e nella somma di 1000,00 euro da utilizzare 

      dal Vincitore nella propria attività presa in considerazione per l’assegnazione.


4.   Non possono essere candidati al premio né Soci né parenti diretti di Soci di 

      Clubs Rotary o di Istituzioni emanazione diretta o indiretta del Rotary

      International.


5.   Le candidature al premio devono essere presentate da un Socio del Rotary 

      Club Cuorgnè e Canavese , su segnalazione di qualsiasi cittadino, senza che 

      da ciò derivi qualsivoglia diritto del Candidato nei confronti del R. C. Cuorgnè e 

       Canavese.


6.  Il premio “Giovani talenti canavesani” è retto da un Comitato d’Onore di cui  

     fanno parte:     

     - Il Governatore pro-tempore del Distretto 2031 R.I.

     - L’Assistente del Governatore in carica del Gruppo Alpi

     - Il Presidente pro-tempore del Rotary Club Cuorgnè e Canavese

     - Il Presidente incoming del R.C. Cuorgnè e Canavese

     - Il Past President del R.C. Cuorgnè e Canavese

     - Il Presidente in carica della Commissione Progetti del R.C. Cuorgnè e

       Canavese.


7.    Il premio è organizzato da una Commissione composta da:

       - Presidente in carica del R.C. Cuorgnè e Canavese

       - Presidente in carica della Commissione Progetti del R.C. Cuorgnè e

         Canavese

      -  Il Segretario e il Tesoriere in carica del R.C. Cuorgnè e Canavese 

8.    La Commissione Organizzatrice :

        - sovrintende  a tutta l’organizzazione del premio.




        - delibera l’ammontare del premio per l’anno in corso.

        - esamina le proposte di modifica del presente regolamento se sottoscritte da

           almeno 5 Soci del R.C. Cuorgnè e Canavese e delibera la modifica.


9.  Le Candidature del premio devono pervenire al Presidente del R.C. Cuorgnè e

     Canavese entro il 30 aprile di ogni anno. Le Candidature devono essere    

      corredate da appropriata “motivazione”.


10. La Commissione Organizzatrice esperita un’istruttoria propone al Comitato 

      d’Onore i nominativi dei candidati meritevoli del premio. 

11. Il Comitato d’Onore, appositamente convocato dal Presidente in carica del 

      R.C. Cuorgnè e Canavese, delibera a maggioranza dei Presenti il vincitore 

      del premio  con criterio di equità non sindacabile in  qualsivoglia sede.   

     In caso di parità nella votazione prevale il voto espresso dal Governatore o, in 

     Sua assenza, quello del Presidente in carica del R.C. Cuorgnè e Canavese.


12. Il premio “Giovani talenti canavesani” viene consegnato entro il 31 luglio di

      ogni anno durante una regolare riunione rotariana.



