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TOYP – Ten Outstanding Young Person 
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Sezione 1 - REGOLAMENTO 2014 
1. Il candidato deve avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni (non possono essere accettate le candidature di nati prima del 1 Gennaio 1974). 
2. Il candidato deve essere cittadino italiano o naturalizzato o deve aver presentato richiesta per ottenere la cittadinanza al 1 Gennaio 2014. 
3. Le categorie individuate per l’anno 2014 sono: 

a. Business (economic, and/or entrepreneurial accomplishment) 
b. Cultura (cultural achievement, academic leadership and/or accomplishment) 
c. Volontariato e diritti umani (contribution to children, world peace, and/or human rights, humanitarian and/or voluntary 

leadership) 
d. Ricerca (scientific and/or technological development) 
e. Crescita personale (personal improvement and/or accomplishment/sport) 

4. Il candidato potrà concorrere in una sola categoria e dovrà presentare: 
a. Curriculum vitae (sottoriportato) 

b. Modulo ufficiale di candidatura, (sottoriportato) sottoscritto dal candidato e dal presidente della Local Organization proponente, 
ad attestazione della veridicità dei dati contenuti e del proprio assenso al trattamento dei dati personali forniti nel modulo stesso. 
Il modulo deve essere compilato in italiano o in inglese. Qualora il candidato risultasse vincitore della selezione Nazionale, al fine 

di poter partecipare al concorso internazionale dovrà, a pena di esclusione, far pervenire, se non già compilato, detto modulo in 
lingua inglese, entro sette giorni dalla scadenza fissata a livello internazionale. Non saranno accettate candidature incomplete. Il 
Responsabile Nazionale e la Segreteria Generale si riservano tuttavia la facoltà di richiedere chiarimenti, integrazioni o 

documentazione mancante al fine della partecipazione alla selezione internazionale. 
c. Una fotografia a colori, di formato jpeg 4" x 6" (10 cm x 15 cm) a mezzo busto.  

Tutte le informazioni dovranno essere contenute UNICAMENTE nelle pagine del modulo ufficiale. Non sono permessi allegati di alcun tipo. 

5. La Local Organization proponente dovrà compilare la sezione "proponente" del modulo in italiano e in inglese: la mancata o incompleta 

compilazione di questo campo renderà nulla la candidatura. Qualora il candidato risultasse vincitore della selezione Nazionale, al fine di poter 
partecipare al concorso internazionale, dovrà, a pena di esclusione, far pervenire, se non già compilato, detto modulo in lingua inglese, entro 
sette giorni dalla scadenza fissata a livello internazionale. 

6. Ciascun LOM potrà presentare un solo candidato per categoria. 
7. I curricula dei candidati verranno selezionati da una apposita giuria istituita dalla JCI Italy, che assegnerà i riconoscimenti al miglior 

concorrente di ciascuna delle cinque categorie in gara: Business, Cultura, Volontariato e diritti umani, Ricerca e Crescita personale. 
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8. In caso di vittoria la garanzia della presenza alla cerimonia di premiazione italiana che si terrà durante la Serata di Gala del Congresso 

Nazionale (Lamezia Terme, 10 Maggio 2014 - il pernottamento e l’accredito per la serata di gala per il premiato saranno a carico di JCI Italy) è 
conditio sine qua non per validità della candidatura. Il candidato s'impegna altresì a presenziare, in caso di vittoria a livello internazionale, 
alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà a Lipsia in occasione del 69° Congresso Mondiale della Junior Chamber International nella 

settimana tra il 24 e il 29 novembre 2014. Qualora cause di forza maggiore impediscano la presenza alla cerimonia nazionale, il vincitore in 

pectore dovrà trasmettere idonea documentazione giustificativa al Presidente Nazionale, unitamente al nominativo di un suo delegato al ritiro 
del premio. Il delegato non potrà essere un socio JCI. Il Presidente, previo parere favorevole a maggioranza dell’Immediate Past President, 

Vice Presidente Esecutivo e Segretario Generale, deciderà se accettare tale richiesta e provvedere ugualmente all’assegnazione o se 
conferire il premio al secondo classificato e così via. 

9. Le candidature per l'edizione 2014 del "Premio TOYP" dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data prevista per la cerimonia di 
premiazione al responsabile TOYP rntoyp@jciitaly.org e per conoscenza a sg@jciitaly.org. 

Sezione 2 – Modulo di Compilazione in lingua inglese  
 

Versione 2014 – JCI Italy si riserva aggiornamenti al presente modulo. La prima parte del modulo, il curriculum vitae, è da compilare una sola 

volta, nella sezione in lingua inglese 

INSTRUCTIONS 

After entering the information below, answer each of the four questions (see on the left) on the following blank pages using as much space as you desire 
for each question. Number each answer to correspond with the question. Single-spaced, typewritten answers are preferred, with a double space 
between paragraphs. Be as detailed as possible. When answering the questions, keep in mind the category in which you are entering the nominee. 

Part 1 -CURRICULUM VITAE 

NOMINEE’S FULL NAME:   

CITIZENSHIP:  

BIRTHDATE: (dd/mm/aaaa)  

PRESENT AGE:   

NOTE: HONOREES BORN BEFORE JANUARY 1, 1973, ARE NOT ELIGIBLE FOR THE TOYP AWARD. 

HOME ADDRESS:   

TELEPHONE:   

CITY:  STATE OR PROVINCE:  

FAX:   

COUNTRY:  POSTAL OR ZIP CODE:  

EMAIL ADDRESS:   

OCCUPATION OR PROFESSION:  

BUSINESS NAME (IF APPLICABLE):   

BUSINESS ADDRESS (IF 
APPLICABLE):  

 

BUSINESS TELEPHONE (IF 
APPLICABLE): 

 

CITY:   STATE OR PROVINCE:  

FAX:  COUNTRY:  

POSTAL OR ZIP CODE:  

EMAIL ADDRESS:  

MARITAL STATUS AND SPOUSE'S 
NAME:  
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CHILDREN’S NAMES AND AGES:  

EDUCATION (DEGREES, ACADEMIC 
HONORS, ETC.):  

 

CIVIC, FRATERNAL, RELIGIOUS 
ORGANIZATIONS AND AFFILIATIONS: 

 

PUBLISHED WORKS:  

CATEGORY ENTERED:   

Part 2 - CANDIDACY FORM 

Please keep in mind that the form needs to be completed in its entirety. It means the following questions need to be answered: 

1. Outline the career of the nominee, including background on the nominee’s work or field of activity. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Provide information which will help the judges understand the challenges, problems, and scope of the nominee’s area of activity.    

 

 

 

 

 

 
3. Describe the nominee’s exceptional achievements or contributions in his/her chosen field. 

 

 

 

 

 
 

4. List public statements from authorities, honors, and awards received which affirm the nominee’s achievements or contributions. 

 

 

 

 

 

Part 3 - FOR NOMINATOR (Local Organization) 

1. Summarize the nominee’s most outstanding efforts that exemplify the principle expressed in the following line of the JCI Creed: "That service 
to humanity is the best work of life." Please type. 
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2. Summarize within this space why you believe that the nominee should be selected as one of The Outstanding Young Persons of the World for 
2014. Please type. 

 

 

 

 

 

THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED BY THE LOCAL ORGANIZATION: 

NAME OF LOCAL ORGANIZATION:  

NAME OF LOCAL ORGANIZATION PRESIDENT:  

TELEPHONE (BUSINESS):  

E-MAIL ADDRESS:  

SIGNATURE:  

DATE:  

RESULTS: 

Part 4 -FOR NOMINEE: 

I attest to all facts contained in this form and give permission for the facts to be used for publication. In agreeing to accept a JCI TOYP Award, I 
understand that, barring extreme circumstances, I am required to be present for the Ceremony, in spring 2014, and for the International level from for 
the duration of the JCI TOYP Ceremony and activities at the 69° JCI World Congress in Leipzig. In the event that circumstances prevent my attendance, I 

must present the conditions to the President of JCI for a decision on the continued eligibility of my nomination. 

 

 

SIGNATURE OF NOMINEE:  

DATE:  

 

Delays will not be tolerated. 

 

Should you have any questions or need any assistance please do not hesitate to contact rntoyp@jciitaly.org or sg@jciitaly.org. 
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Sezione 3 – Modulo di compilazione in  lingua Italiana 

Parte 2 – MODULO DI CANDIDATURA 
Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche nella parte 1 del modulo sovrastante, rispondere a ciascuno dei quattro quesiti negli appositi spazi., 

Risposte dattiloscritte con spaziatura singola sono preferite, con un doppio spazio tra i paragrafi. Si raccomanda di essere il più dettagliati possibile. Nel 
rispondere alle domande, tenere a mente la categoria in cui si immette il candidato. 

RISPOSTA 1: 

Delineare la carriera del candidato, incluso il background lavorativo 

 

 

 

 

 

RISPOSTA 2:  

Fornire informazioni che aiutino i giudici a comprendere le sfide, i problemi e il campo di applicazione dell’area di attività del candidato. 

 

 

 

 

 

RISPOSTA 3:  

(Descrivere gli eccezionali successi del candidato ovvero i contributi apportati nel suo campo di attività) 

 

 

 

 

 

RISPOSTA 4: 

Elencare le dichiarazioni pubbliche da parte di autorità, gli onori e i riconoscimenti che attestino quanto indicato al punto 2. 
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Parte 3 - PER IL PROPONENTE (organizzazione locale) 
 

1. Riassumere gli sforzi più significativi del candidato che esemplifichino il principio espresso nella dall credo JCI: "Che porsi al servizio 

dell’umanità costituisca l’azione più nobile della vita".  

 

 

 

 

 

 
2. Riepilogare all'interno di questo spazio perché si ritiene che il candidato debba essere selezionato come uno dei Ten Outstanding Young 

Persons del mondo per il 2014.  

 

 

 

 

 

La seguente sezione deve essere compilata a cura dell’organizzazione locale: 

 
NOME DELL’ORGANIZZAZIONE LOCALE:  

NOME DEL PRESIDENTE LOCALE:  

TELEFONO (BUSINESS):  

E-MAIL :  

FIRMA:  

DATA:  

 

 

RISULTATI: 

I risultati saranno comunicati a cura della Segreteria Generale al Presidente dell’Organizzazione Locale ed al Candidato, via email entro la data fissata 

per l’apertura del Congresso Nazionale 2014. 
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Parte 4 –PER IL CANDIDATO 
 

Il sottoscritto candidato attesta la veridicità di tutti i fatti ed elementi contenuti nel presente modulo di iscrizione e dà il permesso a JCI Italy di 

pubblicare tutto quanto ivi contenuto. Con la sottoscrizione del presente modulo accetto di partecipare al programma TOYP JCI 2014, e mi obbligo, salvo 
circostanze estreme, a presenziare, in caso di vittoria, alla cerimonia nazionale che si terrà il 10 Maggio durante il Congresso Nazionale. 

 

FIRMA DEL CANDIDATO:  

DATA:  

 

Inviare il presente modulo, nel termine perentorio indicato dal bando di gara a: rntoyp@jciitaly.org and sg@jciitaly.org  

 

Delays will not be tolerated. 
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SEZIONE 4 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs 196/2003 
Gentile Candidato/a,  

Ti informiamo che il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale la loro: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione 

ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati citati. 

A tal fine, si rende necessario che Tu dia il consenso affinché la Junior Chamber Italiana possa trattare i Tuoi dati personali comuni. 

In riferimento sia alla Legge citata sia all’etica dell’Associazione, il trattamento dei tuoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e riservatezza secondo i 

Tuoi diritti. 

Finalità e Modalità 

Il trattamento che intendiamo effettuare sui Tuoi dati è strettamente correlato all’attività associativa della Junior Chamber Italiana; quindi sarà esplicato sia 

manualmente sia mediante l’ausilio di strumenti informatici e telematici con logiche strettamente legate alle finalità stesse dell’Associazione, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati concessi. 

Conseguenze del diniego 

Il diniego del Tuo consenso non ti consentirà di partecipare al programma TOYP. 

Esclusione o diffusione dei dati a terzi 

Ti informiamo che i dati concessi non saranno comunicati ad altri soggetti per scopi commerciali e/o promozionali, se non chiedendoTi espressamente il consenso. 

Potranno essere comunicati, tuttavia, a tipografie e/o società editoriali al fine di redigere, come consuetudine dell’Associazione, l’annuario nazionale dei soci e/o 
l’annuario del LOM locale di appartenenza. 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati 

Titolare e responsabile del trattamento dei Tuoi dati personali comuni sarà il Presidente pro tempore della Junior Chamber Italiana. 

Sono da ritenersi ugualmente responsabili i componenti del Consiglio Direttivo i quali, nel trattamento degli stessi dovranno osservare il dovere di riservatezza, 

correttezza e trasparenza nel compimento delle proprie funzioni. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, che in calce viene trascritto, potrai far valere i Tuoi diritti esercitando le attività di controllo sugli 

archivi cartacei e informatici tenuti dalla Junior Chamber Italiana. 

Al fine di poter esercitare tale controllo, potrai far riferimento direttamente alla figura del Presidente pro tempore del LOM di Parma. 

Cessazione del trattamento 

Il trattamento dei tuoi dati da parte, avrà termine immediatamente con tua richiesta scritta. 

Consenso per trattamento dei propri dati 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui sopra, acconsente al trattamento dei propri dati personali “comuni” dichiarati nel modulo di iscrizione al programma 

TOYP della Junior Chamber Italiana, dichiarando di avere in particolare letto l’art. 7 e 13 del D.Lgs 196/2003 inerente i propri diritti, nonché l’informativa di cui sopra. 

Data 

Nome e Cognome 

Firma leggibile  
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SEZIONE 5 - DA COMPILARSI IN CASO DI VITTORIA INTERNAZIONALE 

JCI TOYP Declaration Form 

THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED BY THE NOMINEE: 

I attest to all facts contained in my nomination form and give permission for the facts to be used for publication. In agreeing to accept a JCI TOYP Award, 
I understand that, barring extreme circumstances, I am required to be present from November 24 to November 29, 2014, for the JCI TOYP Ceremony and 
activities at the 2014 JCI World Congress in Leipzig. In the event that circumstances prevent my attendance, I must present the conditions to the 

President of JCI for a decision on the continued eligibility of my nomination. 

Name of Nominee: 

Signature of Nominee: 

Date: 

THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED BY THE NATIONAL ORGANIZATION: 

Name of National Organization: 

Name of National Organization President: 

Signature of National President: 

Date: 

THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED BY THE NOMINATOR: 

Name of Nominator: 

E-Mail Address: 

If a JCI Member, National Organization: 

Local Organization: 

Signature of Nominator: 

Date: 
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