NORME PER IL CONCORSO DI LIONS INTERNATIONAL "UN POSTER PER LA PACE"
È necessario acquistare un kit per ogni concorso sponsorizzato. Ciascun kit comprende un’etichetta
adesiva da collocare sul retro del poster vincente prima di inviarlo al successivo livello di valutazione. Le
opere che non presentano l’etichetta adesiva ufficiale sul retro o che non rispettano le norme di seguito
indicate verranno squalificate.
Solamente un Lions club può sponsorizzare il concorso all'interno di una scuola/e locale o un gruppo/i
giovanile/i (programmi YMCA, Club giovanili, Scout etc...). Un club Lioness può fare da sponsor per il
concorso attraverso il suo Lions club sponsor. NB: il concorso non può essere svolto nei gruppi giovanili
sponsorizzati da un Lions club, come un club Leo o un gruppo Scout. Tuttavia, i singoli membri di tali
gruppi (come i Leo o gli Scout), possono partecipare al concorso, se la loro scuola o il gruppo giovanile di
cui fanno parte partecipano al concorso.
Il concorso è aperto agli studenti che avranno compiuto 11, 12 o 13 anni il 15 novembre. Le date di
nascita che consentono di partecipare si trovano nel Regolamento e modalità del concorso, incluso nel kit
Un Poster per la Pace.
Le dimensioni dei poster non devono essere inferiori a 33 cm x 50 cm, né superiori a 50 cm x 60 cm. I
poster non devono essere incorniciati o posti su alcuna base.
Ogni studente può presentare una sola opera l’anno e ciascuna opera deve essere eseguita da un solo
studente.
Tutte le opere devono essere il frutto della creazione individuale dello studente. Non si accettano
riproduzioni.
Si accettano tutte le tecniche. NB: nel caso di uso di gessetti, carboncino o pastelli, è necessario
utilizzare uno spray fissativo, per evitare sbavature. Non plastificare i poster.
Le opere tridimensionali non saranno accettate. Non devono essere utilizzate spille o colla e niente deve
essere incollato in alcuna maniera sul poster.
Non è consentito l'uso di lettere o numeri in qualsiasi lingua sul poster. Le firme o le iniziali degli artisti
dovranno essere poste sul retro del poster.
L'opera deve essere realizzata su un materiale flessibile al fine di poterla avvolgere e spedire in un
contenitore di forma tubolare. I poster non devono essere piegati.
I partecipanti si assumono la responsabilità di eventuali ritardi, smarrimenti o di illeggibilità delle
informazioni. L'affrancatura insufficiente comporterà la squalifica. Lions Clubs International non è
responsabile di eventuali danni alle opere, della loro distruzione o del loro smarrimento durante la
selezione. Non sarà data conferma del ricevimento delle opere né esse verranno restituite, ma, all'atto del
ricevimento, diventeranno proprietà di Lions Clubs International. I poster del concorso "Un Poster per la
Pace" non potranno essere utilizzati senza autorizzazione scritta da parte di Lions Clubs International.
Partecipando al concorso "Un Poster per la Pace", i concorrenti acconsentono a che il loro nome, le loro
foto e le copie delle loro opere siano utilizzate per scopi pubblicitari. Inoltre, si richiede che il vincitore del
primo premio, due familiari (di cui uno un genitore o tutore) e il presidente del club sponsor, o un altro
socio del club designato dal presidente del club sponsor, partecipino alla cerimonia di premiazione nella
giornata Lions con le Nazioni Unite. Il vincitore internazionale del primo premio non potrà ricevere altri
premi successivamente, in occasione di futuri concorsi "Un Poster per la Pace" sponsorizzati da Lions
Clubs International. Partecipando al concorso, i concorrenti accettano di rispettare questo regolamento e
le decisioni della giuria e di Lions Clubs International.

Lions Clubs International è libero di annullare il concorso senza alcun preavviso e in qualunque
momento. Il concorso non è valido dove soggetto a pagamento di tasse o dove proibito dalle leggi locali.
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