
Concorso di video 2018 per i partner nel service  
Informazioni generali
Il Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir e il Past Direttore Internazionale Jon Bjarni Thorsteinsson invitano tutti i coniugi e gli accompagnatori dei 
direttori internazionali 2018-2019 e dei governatori distrettuali in carica a partecipare a uno speciale concorso di service. Il concorso di video 2018 “Oltre 
l’orizzonte” consentirà ai partner nel service dei direttori internazionali e dei governatori distrettuali in carica di condurre un progetto innovativo e di alta 
visibilità incentrato sui giovani del loro paese/distretto e di poter vincere dei fondi per sviluppare il loro progetto e presentarlo a livello internazionale. I 
progetti idonei dovranno riguardare dei service che rientrino nell’ambito delle cause umanitarie globali di Lions Clubs International (diabete, fame, cancro 
infantile, vista e ambiente) e portare beneficio ai giovani e/o coinvolgere i giovani nella fase di pianificazione ed esecuzione del progetto.

I partner nel service dei direttori internazionali e dei governatori distrettuali avranno accesso alle risorse del progetto messe a disposizione da LCI per 
assisterli nella pianificazione e implementazione del loro progetto. Si incoraggia vivamente la partecipazione al progetto da parte dei Leo locali e della 
leadership, ove applicabile. Per partecipare è necessario inviare un modulo e un video di 2-3 minuti (precedentemente caricato su YouTube o su Vimeo) via 
email all’indirizzo programs@lionsclubs.org entro il 28 febbraio 2019. 

Il coniuge/partner nel service del direttore internazionale o del governatore distrettuale potrà inviare un solo video. 

Cronologia degli eventi

Modalità di selezione e premi
I video saranno esaminati dallo staff di Lions Clubs International che sceglierà un finalista per ogni Area Costituzionale e l’Africa. Gli 
otto video finalisti saranno valutati dal Comitato Attività di Service durante la riunione di aprile 2019 del Consiglio di Amministrazione. I 
membri del comitato dovranno scegliere e dare un punteggio ai primi tre finalisti. I finalisti di ogni Area Costituzionale saranno presentati 
alla riunione di aprile del Consiglio di Amministrazione durante la quale saranno selezionati i tre vincitori. 

Dopo l’avvenuta selezione dei vincitori, sarà inviata una notifica della vincita al distretto (singolo, sub e/o multiplo) e a coloro che hanno 
inviato il video. 

I vincitori del primo, secondo e terzo premio (o un presidente del progetto) saranno i benvenuti alla Convention di LCI a Milano dove 
saranno presentati e riceveranno i seguenti premi in denaro a supporto della loro iniziativa innovativa di service. 

I fondi saranno distribuiti al distretto o multidistretto vincente per sviluppare il progetto vincitore e presentarlo a livello internazionale.

Primo premio: 5.000 USD 
Secondo premio: 2.500 USD 
Terzo premio: 1.000 USD

I video vincitori saranno pubblicati sul sito web e sui canali di social media di LCI.

Esclusioni
I partner dei direttori internazionali che faranno parte del processo di selezione dei vincitori non potranno partecipare al concorso.

Luglio 2018  » Annuncio del concorso di video durante il Seminario DGE

Agosto 2018 – Gennaio 2019
 » Pianificazione, implementazione ed esecuzione del progetto 
 »  I video saranno caricati su YouTube o su Vimeo con gli hashtag 

#BeyondTheHorizon e #PartnersInService

28 febbraio 2019  » Scadenza per l’invio dei video

Marzo 2019  » Selezione dei finalisti

Aprile 2019
 » Selezione dei tre vincitori durante la riunione di aprile del Consiglio di Amministrazione
 » Invio della notifica ai vincitori 

Luglio 2019
 » I vincitori saranno presentati dal Presidente Internazionale Gudrun e dal Past Direttore      

    Internazionale Jon durante la Convention di LCI che si terrà a Milano 
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