ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY CLUB CARBONIA
DISTRETTO 2080 - ITALIA

CORSO

RYLA

“Corso di formazione per un corretto stile di vita.”
Periodo di svolgimento: VENERDI’ 14 e SABATO 15 maggio 2010

TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO
Venerdì 14 maggio 2010 – ore 8,30/13,00
Sabato 15 maggio 2010 – ore 8,30/13,00

SEDE
Carbonia – Via delle Cernitrici : Aula Magna
ITCG “G.M.Angioj”

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto ______________________________, nato a ___________________ ,
il ___/___/______, Residente in _________________________ , Prov. __________,
Via ____________________________ , CAP _________ , Tel . _______________ ,
Fax. ________________ , E – mail _________________________________ ,
□ Socio del Interact Club ______________, patrocinato dal Rotary Club
___________________________ ,
□ Non socio Interact,
Chiede di essere ammesso al corso “Formazione per un corretto stile di
vita”e comunica i seguenti dati:
1) Corso

di

studi

attualmente

frequentato

________________________

___________, presso ________________________________________________
______________________________________________ , anno di corso ______ ,
2) Cariche ricoperte nel Club di appartenenza
_____________________________________________ ,

(

se

Interactiano)

3) Altro ( lingue straniere, esperienze informatiche, pubblicazioni, hobbies, ecc.)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ,
Il sottoscritto s’impegna a:
a) Partecipare al RYLA rispettando il programma, gli impegnati previsti dal corso ed
i relativi orari;
b) Redigere una sintetica relazione sull’esperienza del corso. Tale relazione sarà da
consegnare al Club organizzatore con copia al Distretto 2080 R.I. ed al Rotary
Club presentatore. Se richiesto, il partecipante sarà tenuto ad esporre tale relazione
al Club presentatore;
c) Prendere atto che nella fase di selezione verrà data la precedenza ai soci Interact e
che le decisioni in merito all’accettazione della domanda sono di esclusiva
pertinenza del Club organizzatore;
d) Autorizzare sin da ora, in ossequio alle vigenti norme sulla privacy, il trattamento
dei propri dati solo ed esclusivamente nell’ambito del presente corso e per i fini del
Rotary International anche per la pubblicazione di articoli e relazioni su riviste
interne al Rotary International. Ulteriore utilizzazione dei propri dati deve essere
preventivamente autorizzata dal sottoscritto.

....................................... li ………………
Il Candidato …………………………………………
Rotary Club proponente : …………………………………………………………….
Il Presidente …………………………………………
Istituto di Provenienza: ……………………………………………………………….
Il Dirigente Scolastico ………………………………

