
 
 

R O T A R Y   I N T E R N A T I O N A L 
DISTRETTO 2060 

 
 

RYLA JUNIOR 
DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 

REGOLAMENTO  DI  PARTECIPAZIONE 
 

Benvenuto/a alla prima edizione del “Ryla Junior 2014 per i giovani” organizzato dai Rotary Club 
della Provincia di Vicenza. Ci sei stato segnalato dalla tua Scuola di appartenenza alla quale hai 
dato la tua disponibilità a partecipare attivamente e diligentemente al seminario Ryla Junior. 
Sarai ospitato per conto del Rotary International nelle strutture della Fondazione CUOA Via 
Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina VI. 
Il tuo comportamento dovrà essere ispirato ai principi generali della “buona educazione”, al rispetto 
delle disposizioni impartite dagli Organizzatori e, ad ogni modo, dovrà essere tale da non arrecare 
disturbo o danno a persone e cose. A questo proposito, 

 
TI RICORDIAMO IN PARTICOLARE: 
 

 che è fatto divieto di fumare e di far uso di bevande alcoliche. 
 che il SILENZIO è stabilito al più tardi entro mezzanotte, ora a partire dalla quale deve 

cessare qualsiasi attività che possa compromettere sia il riposo degli Ospiti che quello degli 
Ospitanti e diventa obbligatorio ritirarsi nelle camere a ciascuno assegnate;  

 che durante la notte, oltre al personale della struttura, è presente almeno un rappresentante 
del Rotary International; 

 che è necessario rispettare gli orari previsti dal programma e in ogni caso quelli indicati 
dagli Organizzatori; 

 Che l’Organizzazione del Ryla Junior, qualora rilevi, a suo insindacabile giudizio, 
comportamenti non conformi, si riserva la facoltà di sospenderti anche senza preavviso 
dalla partecipazione al Ryla Junior con contemporanea informativa ai Genitori ed alla 
Scuola di provenienza; 

 
Ti rinnoviamo il benvenuto e ti auguriamo un proficuo lavoro. 
 
Firma del candidato: ___________________________________ 
 
 
Firma del Genitore per presa visione:________________________ 
 
 
Luogo     Data 
 
_______________, _______________                Il presidente della commissione 
          Fabio Anversa 

 
 

Da restituire firmato dal Candidato e da un Genitore 


