Giacomina Mugoni
Presidente 2020-2021

RICONOSCIMENTO AL MERITO SCOLASTICO
“LUIGI MEREU”
“Giovane Imprenditore Dorgalese”
REGOLAMENTO
Il Rotary Club di Dorgali, nell'ottica di valorizzare e riconoscere l'impegno profuso dai giovani nello studio,
intende assegnare agli studenti delle Scuole Medie Superiori che hanno conseguito le migliori valutazioni
nell'esame finale di maturità e svolto una tesina sul tema “Cosa sai del Rotary?”, un riconoscimento al
Merito Scolastico intitolato a “Luigi Mereu”, giovane imprenditore dorgalese scomparso prematuramente.
Il riconoscimento verrà assegnato secondo le regole appresso indicate:
1)
Il Rotary Club di Dorgali, quale organismo facente parte del Rotary International, per valorizzare e
riconoscere l'impegno profuso dai giovani nello studio, ha istituito il Riconoscimento al Merito Scolastico
intitolato a “Luigi Mereu” giovane imprenditore dorgalese scomparso prematuramente;
2)
L'iniziativa è rivolta agli studenti dell'ultimo anno degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
con corso di studi quinquennale, che siano residenti a Dorgali o Calagonone che abbiano conseguito una
valutazione all'esame di maturità non inferiore a 90/100 e svolto una tesina sul tema “Cosa sai del
Rotary?”;
3)
Il riconoscimento verrà assegnato secondo le regole sotto riportate, come liberamente e
discrezionalmente stabilite dal Rotary Club di Dorgali che, tramite il suo Presidente o tramite il Consiglio
Direttivo o tramite membro a ciò delegato, provvederà a divulgare;
4)
Il riconoscimento consta di n° 4 assegni da € 250,00 ciascuno da attribuire ai primi quattro
classificati in base alla graduatoria stilata secondo quanto previsto al successivo articolo 8;
5)
La partecipazione avverrà in forma libera ed esente da formalità, secondo le prescrizioni appresso
riportate;
6)
i candidati dovranno presentare domanda in carta semplice attraverso il modello allegato al
presente regolamento mediante invio on line al seguente indirizzo di posta elettronica
segreteriarotaryclubdorgali@gmail.com oppure cartaceo in busta chiusa raccomandata a/r al seguente
indirizzo: Rotary Club Dorgali c/o Carta Mario Angelo Via Lamarmora, 54 – 08022 Dorgali (NU), entro il 07
dicembre 2020;
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7)
la Commissione di valutazione delle domande sarà composta da cinque membri: a) dal Presidente
pro tempore del Rotary Club di Dorgali; b) da quattro componenti designati dall'assemblea dei soci del
Rotary Club di Dorgali;
8)

La valutazione delle domande pervenute sarà fatta secondo le seguenti regole:

° verrà stilata una graduatoria tenendo conto del voto più alto conseguito in sede di esame di maturità e
della valutazione attribuita alla tesina sul tema “ Cosa sai del Rotary ?”;
° in caso di parità di voto si procederà con l'estrazione a sorte fra i partecipanti che hanno conseguito la
stessa votazione: in tale eventualità l’estrazione avverrà il giorno stesso della consegna dei riconoscimenti
alla presenza di tutti i partecipanti.
9)
Il riconoscimento verrà attribuito ai primi quattro classificati secondo la graduatoria stabilita con i
criteri di cui all'articolo 8.
10)

La cerimonia di premiazione sarà decisa con delibera del C.D. del Rotary Club di Dorgali;

11)
Il presente regolamento verrà pubblicizzato in forma libera tramite i canali social e con ogni altra
forma di diffusione che il Rotary Club di Dorgali riterrà opportuna;
12)
Le norme del presente regolamento, la modifica delle stesse, la scelta della commissione
esaminatrice, le regole di funzionamento della stessa, i criteri di scelta dei vincitori ed ogni altro criterio di
funzionamento ed esecuzione del presente “bando” devono ritenersi insindacabili essendo di esclusiva
spettanza del Rotary Club di Dorgali, che si riserva di apportare qualsivoglia modifica del presente bando
e/o anche di annullarlo senza che risulti dovuta alcuna giustificazione;
13)
Nell'aderire alla presente iniziativa tutti i partecipanti, per il solo fatto di aderire, manifesteranno il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e non potranno eccepire e/o accampare alcuna
pretesa in ordine all'utilizzo, da parte del Rotary Club di Dorgali e/o della stampa e/o dei responsabili dei
mezzi di comunicazione e/o terzi che vengano a contatto con il Rotary Club di Dorgali e/o con taluno dei
propri membri, dei propri dati personali;
14)
Il Rotary Club di Dorgali si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente regolamento e/o alle
modalità di esecuzione dell'iniziativa. Ogni decisione adottata a tal proposito risulterà insindacabile e non
sarà ammesso alcun reclamo.
Aggiornato dall’Assemblea dei soci del Rotary Club di Dorgali in data 10 ottobre 2020.
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