
BANDO DI SELEZIONE BORSA       
RICCOMAGNO IMPARARE A     
SERVIRE 
Art. 1 

Il Rotary Club Montaperti, attraverso questa comunicazione vuole selezionare due giovani tra i                         
20 e 26 anni da ammettere alla Borsa Riccomagno 2018, che consiste in una giornata di studio                                 
dedicata all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e alla sua applicazione, che si svolgerà                               
tra gennaio e febbraio 2019 in una delle Università Toscane. 

Art.2 

Possono autocandidarsi i giovani maggiorenni con licenza media superiore che operano come 

volontari in Associazioni comprese nel Registro Regionale delle Associazioni. 

Art. 3 

I candidati dovranno inviare via mail, entro il termine tassativo del 15 dicembre 2018, pena la 

decadenza dalla partecipazione al Premio, al seguente indirizzo: Rotary Club Montaperti 
rotaryclubmontaperti@gmail.com la allegata scheda di iscrizione con: 

➢ nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero 

telefonico e indirizzo e-mail; 

Alla domanda dovranno essere allegati in carta libera, pena l’esclusione dalla selezione: 

o curriculum vitae et studiorum in formato europeo del candidato; o titolo di studio o 
dichiarazione in autocertificazione di conseguimento del titolo 

posseduto; o copia di un documento di identità in corso di validità; o tessera di iscrizione 
all’Associazione 

Art.4 

L’ammissione al Bando è a insindacabile giudizio del Rotary Club. Le dichiarazioni contenute 
nel curriculum vitae et studiorum costituiscono dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e il candidato si assume la responsabilità delle dichiarazioni. Il Rotary Club 
Montaperti non si assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali altri 



disguidi. 

Art. 5 

Il Rotary Club Montaperti opererà una selezione in base ad un colloquio, ai curricula e ai titoli 
presentati. La scelta del candidato, a completa discrezione del Club, sarà resa pubblica e 
tempestivamente 

comunicata all’interessato. 

Art. 6 

Con la sottoscrizione della domanda, il candidato esonera il Rotary, e la Commissione, da 
qualunque responsabilità, contrattuale pre-contrattuale o extra-contrattuale, a qualunque titolo 
dipendente, connessa o collegata con l’oggetto del presente bando. Il rapporto instaurando tra la 
persona prescelta e il Rotary è diretto alla mera erogazione e alla fruizione della partecipazione 
alla Borsa RICCOMAGNO a norma del presente bando, e non comporta l’instaurazione né di un 
rapporto di lavoro, né di collaborazione, né di opera, ciò che il candidato espressamente accetta e 
riconosce con la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Il candidato, laddove lo ritenga 
opportuno, assicura la propria attività e/o la propria persona, in relazione all’oggetto del presente 
bando, a proprio esclusivo onere e spese, esonerando espressamente il Rotary e il Distretto 
Rotary 2071 da ogni responsabilità a qualunque titolo. 

Art.7 

Le spese per la partecipazione alla BORSA RICCOMAGNO sono a carico del Distretto Rotary 
2071. Restano a carico del prescelto le spese di viaggio dalla sua residenza al luogo 

dell’incontro. 

Il presente bando è pubblicato anche sul sito www.rotary2071.org. 

Per maggiori informazioni sul presente bando: MariaGrazia Cicardi, delegata Borsa Riccomagno 
Cel 3393284642 mail: mg@cicardi.it 

BORSA DI STUDIO CARLO RICCOMAGNO Carlo Riccomagno, socio del RC 
Viareggio Versilia, dal 1983, presidente nell’ a.r. 1996-1997 e Governatore nel 
2000-2001, è stato un grande rotariano e ha svolto i suoi ruoli nel Rotary con 
straordinario impegno, dedizione, capacità. Il Distretto 2071 intende con questo Premio 
ricordare la sua figura attraverso un’azione in 

sintonia con i suoi principi, i suoi interessi e le sue convinzioni. Nell’imminenza del 
termine di scadenza per l’adeguamento alle Norme del Nuovo Codice del Terzo Settore, 
entrato in vigore il 3 agosto 2017, che riordina gli Enti noprofit, il Premio intende fornire 
ad un gruppo di giovani, che già si occupano di volontariato, maggiori competenze sulla 
tematica e capacità di operare, organizzare, relazionarsi nelle Associazioni di 



Volontariato. L’ideale del “servire”, elemento fondante del Rotary International, sarà la 
base per tutte le attività previste. Il Premio Riccomagno consiste in una giornata di studio 
strutturata in relazioni di esperti, lavori 

di gruppo, discussione. 

Luogo e data 

 



BANDO DI SELEZIONE BORSA       
RICCOMAGNO IMPARARE A     
SERVIRE 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome.................................................................Nome......................................................... 

Indirizzo..................................................................................................................................... 

CAP...................................Città...........................................................................Prov............... 

Tel......................................e-mail .........................................C.F........................................... 

Nome della 
Associazione........................................................................................................................... 

Data___________________ Firma_______________________ 

Allegare i documenti richiesti dal Bando 

 



Il modulo, compilato e firmato, va inviato al ROTARY CLUB MONTAPERTI 

entro il 15 DICEMBRE 2018 per posta elettronica: 
rotaryclubmontaperti@gmail.com 


