
                                               Bando di concorso   

                        Premio alla professionalità “ Vincenzo Reale “ 

 
Articolo 1 

Il Rotary club di Agrigento, nell’intento di rafforzare una delle più importanti sue azioni di servizio, 

quale quella professionale, ha istituito un premio annuale alla professionalità dedicato alla memoria 

del prf. Vincenzo Reale , medico insigne, Presidente del Rotary club di Agrigento dal 1975 al 1977, 

Governatore Distrettuale nell’anno di servizio 1981-82. 

 

Articolo 2 

Il premio consiste in un riconoscimento meritorio alla personalità che più di ogni altra, 

nell’espletamento della propria attività nel campo delle professioni liberali, produttive, sociali, si è 

imposta all’ammirazione della comunità ed all’attenzione del territorio in cui opera il Rotary club di 

Agrigento.Il premio verrà conferito, quindi, a chi sarà stato giudicato meritevole quale punto di 

riferimento della sua categoria professionale e degno di essere additato all’apprezzamento della 

comunità per l’alta comptetenza, prestigio e rigore morale. 

 

Articolo 3 

Il premio consisterà in un piatto d’argento o una targa con inciso il riferumento al premio stesso . Al 

premiato verrà inoltre consegnata una pergamena con le motivazioni dell’assegnazione. 

 

Aricolo 4 

I candidati al premio non potranno essere rotariani. 

 

Articolo 5 

Ogni candidatura, corredata da una scheda firmata dal proponente con la motivazione circostanziata 

della candidatura ed  allegato un curriculum del segnalato, dovrà pervenire entro il 20 aprile. 

 

Articolo 6 

La commissione giudicatrice sarà composta da: 

 Il presidente pro tempore del Rotary club di Agrigento che la presiederà; 

 Il presidente della commissione per l’azione professionale; 

 Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei Medici di Agrigento; 

 Un cattedratico segnalato per iscritto dal Presidente del Consorzio universitario della 

Provincia di Agrigento; 

 Il segretario pro tempore del Rotary, con funzioni di segretario della Commissione senza 

diritto di voto. 

 

Articolo 7 

Sarà facoltà della Commissione giudicatrice non conferire il premio qualora nessuno dei candidati 

dovesse essere ritenuto meritevole o non dovesse essere raggiunto il quorum dei quattro quinti. 

 

Articolo 8 

Il segretario comunicherà per iscritto al vincitore il riconoscimento conferito e la data della 

cerimonia di consegna, che avrà luogo in occasione di una conviviale appositamente organizzata e  

sarà preceduta da una conversazione sull’argomento della professionalità del vincitore. 

 

                                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                            Prof.ssa Rosa Cremona 


