
Essay
I partecipanti si assumono la responsabilità 
di eventuali ritardi, smarrimenti o di illeggi-
bilità delle informazioni. L’affrancatura insuf-
ficiente comporterà la squalifica. Non sarà 
data conferma del ricevimento delle opere 
né esse verranno restituite, ma, all’atto del 
ricevimento, diventeranno proprietà di Lions 
Clubs International. I saggi non potranno 
essere pubblicati senza un’autorizzazione 
scritta rilasciata da Lions Clubs International. 
Tuttavia i club sponsor, i distretti e i multidi-
stretti sono autorizzati alla pubblicazione dei 
saggi che hanno sponsorizzato.

Avendo l’opportunità di partecipare al con-
corso per saggi brevi di Lions International i 
concorrenti accettano che il loro nome, le loro 
foto e i loro saggi siano utilizzati per scopi 
pubblicitari. Il vincitore internazionale del 
primo premio non potrà ricevere altri premi 
in occasione di futuri  Concorsi per Saggi 
Brevi di Lions International. Partecipando al 
concorso, i concorrenti accettano di rispettare 
il 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 qua-
lunque momento. Il concorso non è valido se 
soggetto a pagamento di tasse o se proibito 
dalle leggi locali.

Indirizzo: 
Essay Contest, Public Relations Division, 
Lions Clubs International, 
300 W. 22nd Street, 
Oak Brook, IL 60523-8842; 
fax at 630-571-1685; or e-mail to  
pr@lionsclubs.org (l’indicazione “Lions Essay 
Contest” deve essere contenuta nell’oggetto    
dell’email ).

I club possono sponsorizzare 
studenti videolesi per il 
concorso per saggi brevi di 
Lions International!

Al concorso possono partecipare gli studenti riconosciuti ipovedenti, secondo la  
normativa nazionale del loro paese, di età compresa fra gli 11 e 13 anni alla data del 
15 Novembre 2018. Le date di nascita devono essere comprese tra il 16 novembre 
2004 e il 15 novembre 2007. Il primo classificato riceverà un premio in denaro di 
USD 5.000.

Il tema del concorso è “La solidarietà è importante”.

 •  Soltanto un Lions club può sponsorizzare il concorso. Il concorso potrà essere 
sponsorizzato in una scuola locale e possono essere sponsorizzati gruppi giova-
nili o singoli studenti. Un club Lioness può sponsorizzare il concorso attraverso il 
suo Lions club sponsor.

 •  I saggi dovranno avere una lunghezza massima di 500 parole, essere scritti in 
lingua inglese, stampati con inchiostro di colore nero e con interlinea doppia.

 •  Ogni saggio dovrà essere inviato insieme a un modulo di ammissione, compi-
lato in tutte le sue parti. I saggi non accompagnati dalla richiesta di ammissione 
non saranno ammessi al concorso.

 •  Ogni studente può presentare una sola opera  e ciascuna opera deve essere 
eseguita da un solo studente. 

 •  Le opere non devono essere saggi precedentemente pubblicati. 

 •  Qualsiasi saggio che risulti essere un plagio sarà automaticamente  eliminato e 
allo studente sarà proibito di partecipare a qualsiasi futuro concorso Lions. 

SCADENZE
15 novembre (fa fede la data del timbro postale) per l’invio di un saggio vincente  
al governatore distrettuale da parte del club. Nota: Un club sponsor è tenuto a infor-
mare il governatore del suo distretto di appartenenza, prima dell’invio dell’opera in 
concorso.

1 dicembre Scadenza (fa fede il timbro postale) per la spedizione del saggio vin-
cente alla Divisione Pubbliche Relazioni della Sede Centrale Internazionale per i club 
non appartenenti a un distretto.

1 dicembre è il termine ultimo (fa fede il timbro postale) per l’invio da parte del go-
vernatore distrettuale di un saggio vincente al presidente del consiglio multidistrettuale. 
Un club che non appartiene a nessun multidistretto potrà inviare l’opera alla Divisione 
Pubbliche Relazioni di Lions Clubs International (il timbro postale dovrà riportare la 
data del 1 dicembre o precedente).

15 dicembre Il termine ultimo per l’invio delle opere da parte del multidistretto alla 
Divisione Pubbliche Relazioni di Lions Clubs International.

1 febbraio è la data entro la quale il vincitore del primo premio internazionale sarà 
notificato della vincita.

La solidarietà è importante

REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER SAGGI BREVI

2018-2019



Si prega di scrivere in stampatello o a macchina. Tutte le informazioni e le firme richieste sono necessarie.

1. INFORMAZIONI DELLO STUDENTE

Nome del Vincitore  _____________________________________________________________________________________________

Titolo del Saggio Breve __________________________________________________________________________________________

Età _____________ Data di Nascita _________________________   Segnare una casella: Maschio ________ Femmina _________
           Giorno/Mese/Anno
 
Scuola:  ____________________________________________________________________  Classe frequentata _________________   

Numero di telefono* _____________________________________________________________________________________________

E-mail:  ________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo dello studente (non una casella postale) ___________________________________________________________________

Città, Stato _____________________________________________________________ CAP __________________________________

Firma del genitore o del tutore  ______________________________________________________________________________

2. INFORMAZIONI SUL LIONS CLUB 
Nome del club di appartenenza:  _________________________________________________________________________________

Numero del Club ________________________________________  Numero di distretto ____________________________________ 

Nome del presidente  ___________________________________________________________________________________________

Numero di telefono cellulare (o dell’abitazione)* ____________________  Numero di telefono ufficio*________________________ 

E-mail:  ________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo dello studente (non una casella postale) ___________________________________________________________________ 

Città, Stato _____________________________________________________________ CAP __________________________________

Firma del presidente di club  _________________________________________________________________________________

3. INFORMAZIONI SUL DISTRETTO

Governatore distrettuale  ________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono cellulare (o dell’abitazione)*  ____________________ Numero di telefono ufficio* _______________________

E-mail: ________________________________________________________________________________________________________

Firma del Governatore Distrettuale __________________________________________________________________________ 

4. INFORMAZIONI SUL MULTIDISTRETTO

Presidente di consiglio multidistrettuale  ___________________________________________________________________________

Numero di telefono cellulare (o dell’abitazione)* _____________________  Numero di telefono ufficio*  ______________________ 

E-mail:   _______________________________________________________________________________________________________

Firma del presidente di consiglio  ____________________________________________________________________________ 

*Includere il prefisso per la città e per il paese, se fuori dagli USA

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER SAGGI BREVI 
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