
  

 
 

 
 

PREMIO DISTRETTUALE AL MERITO CIVILE BRUNO CACCIA 
PREMIO ALLO STUDIO BRUNO CACCIA 

 
REGOLAMENTO 

 
 

1. È istituito, su proposta del Rotary Club Torino 45° Parallelo, il Premio Distrettuale annuale al merito 
civile denominato “Premio Distrettuale al merito civile Bruno Caccia”. 

2. Il “Premio Distrettuale al merito civile Bruno Caccia” è destinato a cittadini residenti e operanti sul 
territorio del Distretto 2031 Rotary International che si siano particolarmente distinti nella tutela 
dell’Interesse Pubblico e consiste in una medaglia d’oro(*) e un attestato. 

Il Premio può essere conferito anche a Enti o Istituzioni che abbiano la sede principale sul territorio 
Distrettuale, ma non a Soci del Rotary International o a Istituzioni emanazione diretta o indiretta del 
Rotary International  

3. Contestualmente al “Premio Distrettuale al merito civile Bruno Caccia”, viene conferito il “Premio 
allo Studio Bruno Caccia”, a studenti laureandi o giovani neolaureati in discipline giuridiche, impe-
gnati in corsi postlaurea, con sede universitaria e residenza nel territorio del Distretto 2031 Rotary 
International, particolarmente meritevoli, tenendo conto delle specifiche condizioni economiche e di 
famiglia. Il “Premio allo Studio Bruno Caccia” consiste in una Borsa di Studio. 

Non possono essere candidati al Premio i parenti di Soci Rotary né soci di Club emanazione diretta o 
indiretta del Rotary International. 

4. Sono chiamati a partecipare all’iniziativa i Club afferenti ai Gruppi di club dell’area torinese e, spe-
cificatamente, i seguenti club (in ordine di Data Ammissione nel R.I.) 

 
Torino 
Pinerolo 
Torino Est  
Chivasso  
Susa e Val Susa 
Torino Sud  
Torino Nord 
Torino Ovest 
Moncalieri 
Torino Val Sangone 
Torino Dora  
Torino Nord – Ovest 
 

Torino 45° Parallelo 
Chieri  
Ciriè – Valli di Lanzo 
Torino Sud – Est 
Torino Nord – Est 
Torino Sud – Ovest 
Settimo Torinese 
Torino Stupinigi 
Torino Lamarmora 
Torino Mole Antonelliana 
Torino San Carlo 
Torino Polaris  
 

Rivoli 
Torino Superga 
Torino Europea  
Carignano 
Torino Cavour 
Torino Crocetta  
Torino Castello 
Torino Collina 
Torino 150 
Torino Matteotti 
Torino Lagrange 
Torino Contemporanea 
 

nonché eventuali altri club di nuova futura istituzione nell’area torinese. 

5. Le candidature del “Premio Distrettuale al merito civile Bruno Caccia” possono essere avanzate da 
ogni Club attraverso gli Assistenti del Governatore che, in accordo con i Presidenti dei Club aderenti, 
opereranno la scelta di un unico candidato nell’ambito del proprio Gruppo.  

6. La candidatura del “Premio allo studio Bruno Caccia” compete a turno ai Rotary Club partecipanti, 
nell’ordine determinato dalla data di costituzione dei club.  

7. Il “Premio Distrettuale al merito civile Bruno Caccia”  ed il “Premio allo Studio Bruno Caccia” sono 
retti da un Comitato d’Onore di cui fanno parte:  



  

 
 

 
 

• il Governatore Distrettuale pro-tempore del Distretto 2031 Rotary International,  

• gli Assistenti del Governatore in carica responsabili dei Gruppi dell’area torinese,  

• il Presidente pro-tempore del Rotary Club Torino 45° Parallelo 

• il Presidente pro-tempore del Club cui è demandata per l’anno in corso la candidatura per il 
“Premio allo studio Bruno Caccia”.  

8. Il “Premio Distrettuale al merito civile Bruno Caccia” ed il “Premio allo studio Bruno Caccia” sono  
organizzati da una Commissione Organizzatrice composta da : 

• Il Presidente pro-tempore del Rotary Club Torino 45° Parallelo,  

• due o più Rotariani nominati dal Presidente pro-tempore del Rotary Club Torino 45° Paralle-
lo 

• il Presidente pro-tempore del Club cui è demandata per l’anno in corso la candidatura per il 
Premio allo studio,  

• il Segretario e il Tesoriere del Rotary Club Torino 45° Parallelo,  

9. La Commissione Organizzatrice : 

• sovrintende a tutta l’organizzazione logistica, amministrativa e finanziaria del Premio.  

• delibera l’ammontare della borsa di studio del Premio allo studio per l’anno in corso.  

• esamina le proposte di modifica del presente regolamento, se sottoscritte da almeno 5 Club 
appartenenti ad almeno due Gruppi, e le sottopone al Comitato d’onore per l’eventuale ap-
provazione, per la quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commis-
sione stessa. 

10. Tutti i Rotary Club partecipanti contribuiscono alle spese in modo proporzionato al numero di soci 
ordinari come riportati in annuario nell’anno in corso. 

11. Entro il mese di dicembre di ogni anno rotariano, gli Assistenti del Governatore pro-tempore invite-
ranno i Presidenti dei club di pertinenza a confermare la partecipazione dei rispettivi club impegnan-
dosi a versare le proprie quote al Rotary Club Torino 45° Parallelo, a semplice richiesta del suo Pre-
sidente, quando la Commissione Organizzatrice avrà stabilito l’ammontare delle stesse. 

12. Le candidature del “Premio Distrettuale al merito civile Bruno Caccia” e del “Premio allo Studio 
Bruno Caccia” devono pervenire alla Commissione Organizzatrice entro il 28 febbraio di ogni anno, 
rispettivamente a cura degli Assistenti e del Presidente pro-tempore del Club cui è demandata 
nell’anno la candidatura del “Premio allo studio Bruno Caccia”. Le candidature devono essere corre-
date da appropriata “motivazione”. 

13. La Commissione Organizzatrice, esperita una istruttoria, propone un incontro degli Assistenti 
dell’Area Torinese che, in quanto rappresentanti dei Club partecipanti, scelgono a maggioranza dei 
presenti i candidati vincitori da proporre al Comitato d’onore.  

14. Il Comitato d’Onore delibera a maggioranza dei voti presenti l’assegnazione del “Premio Distrettuale 
al merito civile Bruno Caccia” e del “Premio allo Studio Bruno Caccia” e provvede alla proclama-
zione dei vincitori entro il 31 marzo di ogni anno rotariano. In caso di parità nella votazione, prevale 
il voto espresso dal Governatore Distrettuale pro-tempore. 



  

 
 

 
 

15.  “Il Premio Distrettuale al merito civile Bruno Caccia” e il “Premio allo Studio Bruno Caccia” ven-
gono consegnati nel mese di maggio di ogni anno a Torino, durante una riunione rotariana, valida per 
il computo delle presenze dei Soci, condotta dal Presidente del Rotary Club Torino 45° Parallelo. 

 

 

(*) Nel rispetto delle finalità e dello spirito che anima le iniziative rotariane, la medaglia è realizzata in 
argento dorato.  

 
 
 
 
 
 
 


