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                         Rotary International 
                                GRUPPO DEI PAST GOVERNOR 

                                 ITALIA, MALTA E SAN MARINO 

 

 

                             Gruppo di Studio “Pace nel Mediterraneo” 

        Presidente Mario Greco, Distretto 2120 

        

 
  

 

PREMIO “MEDITERRANEO MARE  DI  PACE”     

 

Regolamento 

 

 
        Art. 1 

 
Il Gruppo dei Past Governor Italia, Malta e San Marino, nell’ambito dello studio sulle 

iniziative per la pace tra i popoli del Mediterraneo - come proposto ed approvato 
nell’Assemblea di Roma del 21 aprile 2012 - indice a partire dall’anno rotariano  2013 - 
2014, un concorso annuale  per il conferimento di una Premio, intitolato “Mediterraneo 
mare di pace”, dell’importo di Euro 2.000,00 (duemila) , omnicomprensivo, al lordo delle 
imposte e di qualunque altro onere, da finanziare con Fondi propri e/o elargizioni rotariane 
od esterne. 

 
Art. 2 

 
Il Premio  è riservato a giovani laureandi o laureati (vecchio o nuovo ordinamento) 

da non più di dodici mesi, di età non superiore a 30 anni, cittadini di Paesi del 
Mediterraneo con conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, in grado di 
comprovare con la tesi di laurea o pubblicazioni una propria particolare propensione alla 
promozione della cultura del dialogo, dell’integrazione, della cooperazione, dello 
sviluppo, del rispetto dei diritti umani e delle diversità, della prevenzione dei conflitti  
nei Paesi del Mediterraneo.  

Sono esclusi dalla partecipazione dal Premio  i Rotariani ed i Rotaractiani, nonché i 
parenti e gli affini in linea retta di qualunque e grado e in linea collaterale entro il 3° grado. 

 
 

Art. 3 
 

La domande di partecipazione alla selezione, in carta semplice e in lingua italiana, 
dovranno essere fatte pervenire con raccomandata entro e non oltre il termine fissato di 
volta in volta dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dalla partecipazione al Premio, al 
seguente indirizzo Segreteria del Distretto 2120 – Rotary Intenational, Via Piccinni 33 – 
70122 Bari. 
 Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno riportare nome e cognome, luogo, 
data di nascita e cittadinanza, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico (se possibile 
indirizzo di posta elettronica), e dovranno essere corredate da quanto previsto all’articolo 2 
(tesi di laurea, pubblicazioni). 
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Art. 4 

 
 La gestione per l’assegnazione del Premio (bando di concorso, rapporti con ogni 
soggetto coinvolto e con i concorrenti, logistica, cerimonia di assegnazione …) verrà 
curata da un Comitato operativo formato dai PDG soci del Gruppo e appartenenti al 
Distretto che a rotazione annuale – su richiesta - verrà indicato dal Consiglio Direttivo del 
Gruppo ad occuparsi del Premio. I PDG del Comitato potranno avvalersi della 
collaborazione di  Rotariani e Rotaractiani dello stesso Distretto. 
 

 
Art. 5 

 
 Un’apposita Commissione composta dal Presidente del Gruppo dei PDG (in 
qualità di Presidente) e da quattro membri designati dal Consiglio Direttivo dello stesso 
Gruppo tra  Rotariani o non-Rotariani purché esperti dei temi sulla pace nel Mediterraneo, 
possibilmente del territorio del Distretto cui spetta la gestione del Premio, procederà entro 
il termine previsto dal Bando, con insindacabile e inappellabile giudizio, alla selezione 
delle domande e alla proclamazione del vincitore. 

Al concorrente vincitore saranno comunicati tempestivamente la data e la sede 
della premiazione. In caso di rinuncia al Premio, lo stesso sarà assegnato al secondo 
classificato e così di seguito. 

I partecipanti al Premio riconoscono ed accettano che gli elaborati e l’eventuale 
curriculum prodotti con la domanda possono essere riprodotti per intero o per estratto 
anche su riviste, bollettini, newsletter in formato cartaceo o elettronico di ambito rotariano, 
locale, nazionale e internazionale. 

 
 

Art. 6 
  

La presente iniziativa non costituisce  – ai fini fiscali – operazione a Premio ai sensi 
del DPR n. 430/2001 Art 6/a, e successive modifiche del DL  39/2009 . 

 
 

Art. 7  
 

Il presente Regolamento potrà  essere  emendato,  integrato dall’Assemblea del 
Gruppo dei PDG in qualsiasi momento, ma ogni modifica sarà valida solo con decorrenza 
dell’anno rotariano successivo a quello in cui le modifiche stesse  sono state adottate. 

 
 

 Approvato all’Assemblea del Gruppo dei PDG Italia-Malta-San Marino in Firenze il 
13 aprile. 
 
 


