
  



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 
AL SEMINARIO ROTARY4EUROPE  DI  MAGGIO 2022  

 
 

A. Il seminario si terrà in presenza a Bruxelles nei giorni 12-14 maggio 2022 e consisterà in 
conferenze tenute da esperti delle istituzioni e di politica europea, ed alcune visite a sedi 
della Unione Europea (Parlamento, Parlamentarium, etc.). Nel corso del Seminario si terrà 
anche una conviviale con il Rotaract Club di Bruxelles. 

 
B. Possono partecipare al Seminario membri Rotaract e rotariani con età inferiore a 26 anni, in 

numero inferiore a 30. Sono ammessi tutti gli indirizzi universitari in quanto tutte le 
professionalità possono costruire una Casa comune europea.  

 
C. Ciascun candidato deve presentare la propria candidatura alla segreteria di R4E entro il 25 

marzo 2021, compilando un modulo appositamente preparato e allegando un proprio CV 
che descrive brevemente le motivazioni, la formazione universitaria, eventualmente le 
attività professionali, e le attività rotariane svolte. 

 
D. Un’apposita Commissione, nominata dal Distretto di riferimento del candidato, selezionerà 

le domande pervenute e, a suo insindacabile giudizio, si farà carico delle spese di vitto ed 
alloggio a Bruxelles (che saranno pari o inferiori a € 900,00 pro-capite) tra quelle ritenute 
meritevoli.  
 

E. Le spese di viaggio e tutte le altre non riguardanti vitto ed alloggio dovranno essere pagate 
dal partecipante. 
 

F. Nel caso di disponibilità di fondi residui (sponsor o altre risorse), la selezione di candidati 
provenienti da Distretti che non partecipano all’iniziativa sarà effettuata da un Comitato 
indicato dal coordinatore di R4E, attenendosi strettamente alle norme suddette. 

 
G. La segreteria di R4E comunicherà a ciascun candidato gli esiti della selezione entro l’8 aprile 

2021 e l’accettazione da parte dei selezionati dovrà essere inviata alla Segreteria di R4E entro 
e non oltre il 15 aprile 2021. 
 

H. I candidati non selezionati potranno partecipare al seminario facendosi carico integralmente 
delle spese previste 

 
I. Al termine del Seminario verrà rilasciato a ciascun partecipante un Attestato di frequenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ROTARY4EUROPE (R4E) 

  12 – 14 MAGGIO 2022   A BRUXELLES 

 

Da inviare entro il 25 marzo 2022 a  cardone.r4ecoordinator@gmail.com  e a 

antoniettafenoglio49@gmail.com allegando un breve CV vitae e rotariano 

 

Il modulo sarà successivamente inviato al Governatore del Distretto di appartenenza per la possibilità di 

assegnazione di borsa di studio. 

Cognome 
 

 

Nome   
 

 

Residenza 
 

 

Contatti:  Cellulare 
 

 

Email 
 

 

Club Rotaract o Rotary  
 

 

Distretto di appartenenza 
 

 

Motivazioni della candidatura: 
 
 
 
 
 
 

Adesione alle condizioni fissate dal regolamento: 
Il candidato è conscio che l’assegnazione della borsa di studio coprirà le sue spese di vitto e alloggio a 
Bruxelles nel corso del Seminario R4E, ma non le spese di viaggio e propria assicurazione che dovranno 
essere coperte a proprie spese. In caso di annullamento del Seminario nulla sarà dovuto al candidato. 
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali per espletare la fase di selezione 
 
   Data                                                                                                                    Firma per accettazione 
 
[   ] allegato CV 
 

 

N.B. La segreteria R4E comunicherà a ciascun candidato gli esiti della selezione entro l’8 aprile 2022 ed in 

caso di accettazione il candidato selezionato dovrà inviare il proprio assenso alla segreteria stessa entro il 

15 aprile 2022.  
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