SCHEDA DI ISCRIZIONE AL RYLA NAZIONALE

Taranto 25-28 Aprile 2018
“Etica e leadership per lo sviluppo sostenibile
Innovazione, cooperazione, progettualità”
La scheda va compilata a stampatello in tutte le sue parti e inviata entro il 17 Marzo 2018
A:
- Segreteria Distretto 2120 - Rotary International, Via Piccinni 33 – 70122 Bari
tel. 080.5234620 e-mail taranto2018@rotary2120.it
- Giacomo Scarascia Mugnozza e-mail giacomo.scarasciamugnozza@uniba.it
Alla scheda va allegato un breve “curriculum vitae” del candidato/a e la scheda di impegno
DATI DEL CANDIDATO/A:
COGNOME..............................................................NOME...........................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ..........................................................................................................
INDIRIZZO............................................................................................................................................
TEL............................................

CELL...........................................................

E-MAIL ......................................................................................
ATTIVITA’ PRINCIPALE ………………………...............................................................................
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI……….............................................................................................
LINGUE CONOSCIUTE……...............................................................................................................
DISTRETTO SPONSOR ....................
RESPONSABILE DEL DISTRETTO SPONSOR CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI
COMUNICAZIONI:
COGNOME.............................................................NOME...................................................................
INDIRIZZO………………………….............................................CAP.............…..TEL.....................
CELL..........................................................E-MAIL .............................................................................
DATA.................................
FIRMA DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO SPONSOR

NOTE PER LA COMPILAZIONE
L’ATTIVITA’ PRINCIPALE é quella caratterizzante il/la giovane (esempio: studente universitario, con l’indicazione del Corso di Laurea, dell’anno di
corso, del numero di esami sostenuti, della media dei voti riportati ecc.; oppure: inserito in “azienda”, con l’indicazione della stessa nonché del ruolo e
delle funzioni svolte in tale ambito, ecc.; oppure: laureato, con l’indicazione della laurea e dell’attività che svolge).
LE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI sono quelle caratterizzanti un impegno al di fuori dell’attività principale (esempio: attività di impegno civile,
attività di hobbies, attività sportiva, eventuali attività nei “club service” giovanili, ecc).
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SCHEDA DI
“IMPEGNO DEL PARTECIPANTE”
AL RYLA NAZIONALE

Taranto 25-28 Aprile 2018
NOME:________________________________________________________
COGNOME:____________________________________________________
DISTRETTO SPONSOR:_______________________________________________

1. Accetto la candidatura propostami dal Distretto Sponsor per partecipare al Seminario R.Y.L.A.
organizzato dal Distretto 2120 del Rotary International.
2. Mi impegno:
• a partecipare a tutte le giornate del Seminario R.Y.L.A., rispettando il programma e gli impegni
previsti;
• a prendere parte alle giornate R.Y.L.A. con la massima buona volontà, spirito di partecipazione
e collaborazione;
• a soggiornare nell’Albergo indicato, durante il periodo del R.Y.L.A., unitamente agli altri
partecipanti al Seminario;
• a mettere a frutto con il massimo delle mie possibilità l’occasione offertami dal Rotary e a
farne esperienza di conoscenza, di scambio, di partecipazione con gli altri colleghi;
• a redigere, se richiesto, una sintetica relazione sull’esperienza del Seminario da esporre
successivamente ai soci del Club e di inviarne copia alla Commissione Distrettuale R.Y.L.A;
• a partecipare al Seminario con la massima buona volontà che deriva dalla constatazione dello
sforzo finanziario ed organizzativo dei Distretti.

__________________________, lì _________________

IL CANDIDATO
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Carissimi,
i borsisti scelti da ogni Distretto saranno giovani dai 18 ai 30 anni, di ambo i sessi, studenti o già
impegnati nella vita attiva, di distinte qualità intellettuali con ottima capacità di espressione orale o
scritta e con spiccate capacità di analisi e di sintesi. Non ha rilevanza la natura dell’estrazione culturale,
umanistica, scientifica, tecnica o professionale, ma è essenziale che il bagaglio culturale del candidato
sia superiore alla media.
Invio di seguito informazioni amministrative per le iscrizioni al RYLA Nazionale:
- quota di partecipazione dei giovani Ryliani all inclusive (escluso viaggio a/r Taranto):
€ 500,00 pro capite;
- termine entro il quale devono pervenire adesioni e relativo bonifico: 17 marzo p.v.;
- Inviare copia del bonifico alla segreteria distrettuale (taranto2018@rotary2120.it) e
p.c. a (giacomo.scarasciamugnozza@uniba.it).
Coordinate bancarie:
CC intestato a: Comitato Organizzativo Forum Mediterraneum
Bcc San Marzano di San Giuseppe
Via Falcone, 8 – 74016 Massafra (TA)
IBAN: IT62E0881778950009000001625
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