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has rendered distinguished service to scouting as noted in this application, and I hereby endorse this 
application and nomination.

Name of Scout Executive or Designee (please print in English) Organization /Council Name

Signature of Scout Executive or Designee Date Business Phone Number
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Cliff Dochterman Award Nomination Form
The Rotarian named below is hereby nominated to receive the Cliff Dochterman Award.  
The name will appear on the award certificate as printed.

First Name M.I. Last Name

                Mailing Address

City State/Province Country / Postal Code

Email address Telephone

Date on Certificate (optional)

The above-named Rotarian is nominated by:

**Note: The award will be shipped to the nominator unless otherwise directed**
Name of Nominating Person/Organization (Nominator)

             Mailing Address

City State/Province Country/Postal Code

Email address Telephone

                        Nominator Signature    Date

Nominating Person/Organization must obtain the following endorsements:

1. Rotary Service Endorsement:
I/We certify that , 
named as the award nominee above, is a Rotarian in good standing and a member of the 

Rotary Club, District # .

Name of Club President or District Governor (please print in English)           Position/Title

Signature of Club President or District Governor Date Business Phone Number

2. Scouting Service Endorsement:
As the Association Executive responsible for the Scouting organization benefiting from the service and 
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The Rotarian named below is hereby nominated to receive the Cliff Dochterman Award.  
The name will appear on the award certificate as printed.

First Name M.I. Last Name

                Mailing Address

City State/Province Country / Postal Code

Email address Telephone

Date on Certificate (optional)

The above-named Rotarian is nominated by:

**Note: The award will be shipped to the nominator unless otherwise directed**
Name of Nominating Person/Organization (Nominator)

             Mailing Address

City State/Province Country/Postal Code

Email address Telephone

                        Nominator Signature    Date

Nominating Person/Organization must obtain the following endorsements:

1. Rotary Service Endorsement:
I/We certify that , 
named as the award nominee above, is a Rotarian in good standing and a member of the 

Rotary Club, District # .

Name of Club President or District Governor (please print in English)           Position/Title

Signature of Club President or District Governor Date Business Phone Number

2. Scouting Service Endorsement:
As the Association Executive responsible for the Scouting organization benefiting from the service and 
contribution of the named Rotarian, I certify that 

, the above-named nominee 
has rendered distinguished service to scouting as noted in this application, and I hereby endorse this 
application and nomination.

Name of Scout Executive or Designee (please print in English) Organization /Council Name

Signature of Scout Executive or Designee Date Business Phone Number
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The

Cliff DoChTerman  
awarD

Un premio per il servizio scout per Rotariani e Rotaractiani

Amministrato da:
The inTernaTional fellowship of sCouTing roTarians

(iFSR)

RICHIESTA DI NOMINA

Tradotto per IFSR-Italia. Ricopiare su modulo internazionale
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Cliff DoChterman awarD 
Procedure di nomina e premio

Le candidature per il premio Cliff Dochterman possono essere fatte da:

1. Un Rotary club locale: Un Rotary club può nominare un solo Rotariano o Rotaractiano per il Premio Cliff Dochterman 
ogni anno (1 luglio-30 giugno). Tuttavia, qualsiasi club il cui effettivo superi i cinquanta Rotariani in modo 
continuativo durante l'anno (1 luglio-30 giugno) può nominare un ulteriore Rotariano o Rotaractiano per quell'anno. 
Se un club nomina un Rotaractiano, l'appartenenza al club Rotaract di quell'individuo può essere aggiunta 
all'appartenenza al Rotary club ai fini della determinazione dell'idoneità per un secondo premio.

2. Un governatore distrettuale del Rotary: oltre alle nomine effettuate dai club di un distretto rotariano, il governatore 
distrettuale ha diritto a una nomina all'anno (dal 1° luglio al 30 giugno) per un rotariano meritevole non altrimenti 
nominato per il premio da un club locale.

3. Il presidente dell'International Fellowship of Scouting Rotarians: il presidente dell'IFSR può nominare un massimo 
di tre Rotariani ogni anno (1 luglio-30 giugno) per ricevere il premio Dochterman.

Le candidature saranno effettuate tramite l'attuale modulo di candidatura, fornito dall'IFSR sul suo 
sito web all'indirizzo www.scoutingrotarians.org, e-mail: ifsr@scoutingrotarians.org o per posta al 
segretario esecutivo dell'IFSR all'indirizzo:

International Fellowship of Scouting Rotarians (IFSR)

P.O. Box 19982, San Diego CA 92159-0982  USA
Inviare la candidatura compilata al Segretario Esecutivo dell'IFSR all'indirizzo postale o e-mail 
sopra indicato, accompagnata da:

• Un assegno dell'importo di 100,00 dollari USA pagabile a International Fellowship of 
Scouting Rotarians (IFSR)

oppure

Compilare i dati della carta di credito qui sotto.  L'importo addebitato per una transazione con 
carta di credito sarà di US$105.00 per nomination. (US$100.00 più il 5% di spese di gestione)

TOTAL CREDIT CARD: US$ _105.00_ 
redit card,redit cIf you would prefer payment by cy c  fill in all informa .

CREDIT CARD # q VISA  q MC  q AMEX

EXP DATE

NAME ON CARD  Card Security Code 

CREDIT CARD BILLING STREET ADDRESS  ZIP/POSTAL CODE 

SIGNATURE 

Al ricevimento e all'approvazione della candidatura completa e dei fondi necessari, verrà stampato un 
certificato con il nome del destinatario come indicato nel modulo di candidatura. Il certificato, il nodo 
e il premio (medaglia di bronzo sospesa su un nastro blu e giallo al collo) saranno spediti alla 
persona/organizzazione che ha fatto la nomina all'indirizzo fornito sul modulo di nomina.
Si prega di notare che il modulo di nomina richiede l'approvazione del Rotary club di provenienza del 
candidato e dell'associazione scout, consiglio o distretto che beneficia del servizio del candidato. 
Queste approvazioni devono essere ottenute dal candidato prima di presentare la nomina all'IFSR per 
l'approvazione. L'IFSR può confermare le approvazioni per posta o per telefono e approvare il premio. 
Si prega di prevedere un minimo di due - quattro settimane per l'approvazione e la spedizione. Un 
supplemento di $30 è richiesto per ordini urgenti e spedizioni di meno di due settimane.
Le domande possono essere rivolte al Segretario Esecutivo IFSR all'indirizzo 
ifsr@scoutingrotarians.org o all'indirizzo IFSR indicato sopra. 
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Cliff DoChTerman awarD
Informazioni e requisiti del premio

ll Premio Cliff Dochterman è un'onorificenza disponibile per riconoscere un singolo Rotariano o 
Rotaractiano che agisce come modello di socio e rende un servizio distinto e dedicato allo scoutismo 
attraverso il servizio attivo, la leadership o altri contributi esemplari all'associazione scout del suo 
paese o, a livello internazionale, a qualsiasi associazione scout riconosciuta dal WOSM o dal WAGGGS.
Il Premio Cliff Dochterman è stato creato in onore dell'illustre Rotariano, ex presidente del RI e scout 
Cliff Dochterman di Moraga, California, USA. Un breve schizzo biografico del Dr. Dochterman appare 
sul retro di questo pacchetto di nomination. Il candidato al premio Dochterman deve essere un 
Rotariano in regola, nominato da un Rotary Club locale, dal Governatore di un distretto Rotary o 
dal Presidente dell'IFSR. Un club locale non può nominare più di un individuo all'anno (dal 1° luglio al 
30 giugno), tranne nel caso in cui un Rotary Club superi continuamente i 50 soci in un anno, un 
ulteriore Rotariano o Rotaractiano può essere nominato dal club in quell'anno (dal 1° luglio al 30 
giugno). Se il club nomina un Rotaractiano, l'appartenenza al Rotaract Club di quell'individuo può 
essere usata per determinare l'idoneità a una seconda nomina. I governatori distrettuali del Rotary 
possono nominare un rotariano ogni anno (dal 1° luglio al 30 giugno), oltre alle nomine dei club locali 
del loro distretto. Il presidente dell'IFSR può nominare fino a tre Rotariani all'anno (1 luglio-30 
giugno) per ricevere il premio. 

In linea con gli obiettivi e i principi del Rotary e dello scoutismo, che incoraggiano lo sviluppo del 
carattere, la leadership, la cittadinanza e la crescita personale dei giovani, questo premio viene 
assegnato a un rotariano qualificato che si sia distinto per il servizio e l'eccezionale dedizione al 
programma dello scoutismo attraverso:

1) Contribuire allo sviluppo del carattere, della leadership, della cittadinanza e della 
crescita personale dei membri dell'associazione scout attraverso programmi, formazione 
o organizzazione;

2) assistere i Rotary club nella formazione di unità scoutistiche
3) aver esemplificato la Prova delle 4 domande;
4) reclutare e formare capi scout volontari
5) rafforzare le relazioni tra il Rotary e lo scoutismo. 

I criteri principali per questo premio sono il lavoro svolto, la dedizione e le relazioni, piuttosto che un 
numero specifico di anni nello scoutismo o nel Rotary.  L'attuale modulo di candidatura (disponibile 
sul sito web dell'IFSR, o presso il segretario esecutivo dell'IFSR) deve essere utilizzato e approvato 
da: il Consiglio locale o nazionale (o distretto, a seconda dell'organizzazione del paese) 
dell'associazione scout, indicando che il servizio del candidato allo scoutismo è autentico e 
rappresentato in modo corretto dalla domanda e dal presidente del Rotary Club del candidato, o dal 
governatore del suo distretto Rotary, o dal presidente dell'IFSR.
Il segretario esecutivo dell'IFSR riceverà le candidature, certificherà il processo di nomina e otterrà 
l'approvazione del premio a nome dell'IFSR. Il Segretario manterrà un inventario dei premi e dei 
certificati e invierà il premio alla persona/organizzazione nominante dopo aver ricevuto il pagamento. 
La domanda compilata e i fondi saranno inviati al Segretario Esecutivo dell'IFSR per la revisione e il 
rilascio del premio, che consiste in un certificato, un nodo e una medaglia di bronzo appesa a un 
nastro blu e giallo al collo. Si prega di consultare le seguenti "Procedure di nomina" per i dettagli di 
questo processo.
Le associazioni scout italiane  possono permettere di indossare i dispositivi del Premio 
Dochterman in riconoscimento di questo premio come parte dell'uniforme ufficiale 
dell'associazione. Questo premio è approvato per il nodo del Boy Scouts of America Community 
Organization Award e la spilla in miniatura del Rotary. Ulteriori nodi e spille in miniatura del Rotary 
sono disponibili presso il segretario esecutivo dell'IFSR. Le Associazioni Italiane possono riconoscere 
questo premio nel percorso formativo.
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Clifford L. Dochterman 
Presidente, Rotary International, 1992-93

Cliff Dochterman è stato presidente del Rotary International nel 1992-93. La sua 
carriera professionale nell'amministrazione dell'istruzione superiore ha incluso 20 
anni alla University of California di Berkeley e 20 anni alla University of the Pacific. 
Il Dr. Dochterman ha ricevuto la George Washington Honor Medal della Freedoms 
Foundation di Valley Forge per i suoi contributi allo stile di vita americano.
Cliff ha guadagnato il premio Eagle Scout nel l939 nel Consiglio dell'Ohio Centrale 
poco prima di compiere 14 anni.  È stato presidente del 49mo Council (ora Greater 
Yosemite Council) dal l975 al l980 circa.  Anche suo figlio è un Eagle Scout. Cliff è 
stato capo campo per la regione occidentale al Jamboree nazionale scout del 1981 a 
Fort A.P. Hill in Virginia e capo assistente al Jamboree del 1977 al Moraine State 
Park in Pennsylvania.  Ha servito nel consiglio esecutivo e in diversi comitati della 
regione occidentale della BSA. 
È stato insignito di tre delle più alte onorificenze dei Boy Scouts of America, i premi 
Silver Beaver, Silver Antelope (1981) e Distinguished Eagle (1991). Cliff ha ricevuto 
il premio Silver Wheel della International Fellowship of Scouting Rotarians nel 2003.
Cliff è stato anche presidente della Camera di Commercio di Stockton e presidente 
della Commissione Parchi e Ricreazione della Contea di San Joaquin. 
Per 45 anni, Cliff Dochterman è stato un leader del Rotary International. Ha fatto 
parte di quasi tutte le commissioni del Rotary, incluso il presidente della 
commissione 3-H originale, la commissione New Horizons, la commissione Dreams of 
the Future e la commissione Pianificazione strategica. Recentemente è stato 
presidente della Commissione per le operazioni del Centenario del Rotary, che ha 
pianificato le celebrazioni del 100º anniversario del RI, culminate nel 2005. 
Come Presidente mondiale del Rotary International, è stato onorato e decorato dai 
capi di stato di molte nazioni per i suoi contributi personali alla buona volontà e alla 
comprensione nel mondo. Il Rotary International gli ha conferito il suo Distinguished 
Service Award e il Polio Plus Pioneers Award per la sua opera umanitaria in tutto il 
mondo e la sua leadership iniziale nella creazione del programma Polio Plus. È 
autore dell'opuscolo "The ABCs of Rotary". 
Dal 1993 al 1999 è stato un amministratore della Fondazione Rotary, ed è stato 
presidente della Fondazione Rotary nel 1997-98. È stato presidente del Consiglio di 
Legislazione del Rotary 2001. Come presidente mondiale del Rotary, ha creato il 
tema "La vera felicità è aiutare gli altri".
È con grande orgoglio e apprezzamento che l'IFSR assegna questo riconoscimento a 
Rotariani e Scout esemplari nel nome del dottor Clifford L. Dochterman.
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Modulo di nomina per il premio Cliff Dochterman
Il Rotariano indicato di seguito è nominato per ricevere il Premio Cliff Dochterman.  Il 
nome apparirà sul certificato del premio come stampato.

Nome M.I. Cognome

Indirizzo

Città Provincia Codice postale

Email Telefono

Data di nascita sul certificato (opzionale)

Il suddetto Rotariano è nominato da:

**Nota: Il premio sarà spedito al nominante se non diversamente indicato**
Nome della persona/organizzazione nominante 

Indirizzo

Città Stato/Provincia Codice postale

Email Telefono

Frima del nominante    Data

, 

La persona/organizzazione candidata deve ottenere le seguenti approvazioni:

1.. Sostenitori del servizio del Rotary
Io/noi certifichiamo che 
nominato come candidato al premio di cui sopra, è un Rotariano in regola e un membro del 

 Rotary Club, Distretto .

Nome del Presidente del Club/Governatore Distrettuale            Posizione/Titolo

Firma del Presidente del Club o del Governatore Distrettuale 
Data Numero di telefono 
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2.. Sostenitori del servizio scout
In qualità di dirigente dell'associazione responsabile dell'organizzazione scout che beneficia del 
servizio e del contributo del Rotariano nominato, certifico che 

, il suddetto candidato ha 
reso un servizio distinto allo scoutismo, come indicato in questa domanda, e io approvo questa 
domanda e questa nomina.

Nome del dirigente scout Nome dell'organizzazione/consiglio

Firma del Dirigente Scout 

Data Numero di telefono

Cliff Dochterman Rotary & Scouting Service Award
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Riassunto del servizio rotariano del Rotariano nominato:
(Includere qui un elenco e/o una descrizione che includa le date e la durata del servizio/membro del Rotary; le 
cariche ricoperte e i premi e gli onori ricevuti. Allegare fogli aggiuntivi).

Riassunto del servizio scout del Rotariano nominato:
(Includere qui una lista e/o una descrizione che includa il servizio/appartenenza allo scoutismo, le posizioni 
ricoperte, i premi e gli onori ricevuti e una descrizione del servizio speciale svolto che il premio riconosce. Si 
prega di allegare altri fogli).

Risultati nel rafforzamento delle relazioni:
(Questa è l'area critica per la determinazione dell'idoneità. Scrivi una breve dichiarazione sul perché questo 
candidato dovrebbe essere considerato per il Premio Cliff Dochterman.  Si prega di allegare altri fogli).

SOLO PER USO IFSR: Revisione e approvazione

Award #     IFSR Date Received  Check #

 $
For the President, IFSR    IFSR Date Approved  Amount
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