
REGOLAMENTO DEL PREMIO “MICHELE PRAITANO” 

 

ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITÀ 

Il Rotary Club Campobasso, istituisce un premio per ricordare il socio “Michele Praitano”, già Governatore 

del nostro Distretto “2090” che sarà conferito annualmente e preferibilmente nel mese di marzo a tre 

studenti delle scuole di Campobasso, uno per le elementari, uno per le medie e uno per le superiori, che si 

siano particolarmente distinti: 

- Per le elementari: - con un disegno sull’amicizia, 

- Per le medie: - con un disegno sulla solidarietà e comprensione sociale, 

- Per le superiori: - sul rendimento scolastico riferito all’educazione artistica e materie letterarie, 

(opportunamente segnalato dal preside della scuola). 

Sarà cura delle rispettive direzioni scolastiche fare una pre-selezione, e di inoltrare al Rotary massimo una 

terna di candidati. 

Il premio consisterà in una litografia a numerazione limitata. 

Opportunamente incorniciata, eseguita in vita dal nostro commemorato e donate dalla vedova “Lillina” al 

nostro Club. 

ARTICOLO 2 COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

La commissione selezionatrice è da individuarsi nel Consiglio Direttivo del Club dell’anno di riferimento dei 

premi.  

ART. 3 PRESENTAZIONE DEL PREMIO 

Sarà cura del Presidente e della segreteria dell’anno di riferimento informare adeguatamente 

(epistolarmente e/o personalmente) le Direzioni scolastiche di Campobasso circa le finalità, gli scopi e le 

procedure del premio. 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Segreteria pro-tempore del Club dovrà farsi carico ogni anno entro il 31 dicembre, di informare i presidi 

delle scuole di Campobasso circa la scadenza del 31 gennaio dell’invio delle candidature alla presidenza e/o 

segreteria del nostro Club. 

ART. 5 SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Scaduto il termine della presentazione delle candidature, il Consiglio Direttivo (cioè la Commissione 

selezionatrice) entro i trenta giorni successivi procederà all’esame delle candidature pervenute e alla scelta 

dei premiati. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

La convocazione della Commissione è a carico del Presidente del Club. 

 



ART. 6 CONSEGNA DEI PREMI 

La consegna dei premi sarà effettuata, di norma, nel mese di marzo, nel corso dell’abituale conviviale con 

signore. 

Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo deliberare le persone da invitare alla conviviale per 

onorare convenientemente sia i premiati sia la memoria del nostro Past Governor “Michele Praitano”. 

ART. 7 NOMINA DI UN COORDINATORE. 

Per favorire una continuità del Premio, il C.D. pro-tempore nominerà un socio che per un triennio assumerà 

la funzione di “Coordinatore”. 

Il predetto socio avrà il compito di sollecitare gli organismi del Club preposti alle varie funzioni, seguire le 

tempistiche e lo svolgimento del premio, nonché porsi interlocutore verso il Distretto per diffusione e 

sponsorizzazioni. 

ART. 8 SPESE 

Le spese per il conferimento dei premi (cornici, inviti, ospiti a cena, ecc.) saranno finanziate con le risorse 

ordinarie del Club, senza però escludere il ricorso a contributi da parte del nostro Distretto, di Enti o di 

privati cittadini. 

 


