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Lions Clubs International 

Regolamento del concorso 
 

Tutti i concorsi 
1. Tutti i concorsi sono giudicati dai membri del Comitato 

Pubbliche Relazioni del Consiglio d'Amministrazione 
Internazionale durante la Convention Internazionale Lions. 

 
2.  Tutti i vincitori dei concorsi saranno annunciati durante la 

Convention Internazionale Lions e i loro nomi saranno 
pubblicati sulla rivista LION e sul sito internet di LCI. 

 
3.  Il materiale presentato diventerà proprietà di Lions Clubs 

International e non potrà essere restituito. Lions Clubs 
International potrà usare il materiale ricevuto in qualsiasi 
modo riterrà opportuno. 

 
4. La Divisione Pubbliche Relazioni e Comunicazione della 

sede centrale invierà i premi a tutti i vincitori entro il 1° 
settembre successivo alla Convention Internazionale Lions. 

 
5. Le decisioni dei giudici sono insindacabili. 
 
I.  Concorso Internazionale Notiziario (Bollettino) 
 Premi: certificato del primo posto 

Quattro certificati di menzione d'onore 
 
1. Al concorso possono partecipare tutti i Lions club e i 

distretti (non i distretti multipli). I suddetti premi saranno 
rilasciati per ciascuna categoria. 

 
2. Ogni Lions club deve presentare due copie dello stesso 

numero del suo migliore notiziario di club. 
 
3.  Ogni distretto deve presentare due copie dello stesso 

numero del suo migliore singolo notiziario. I distretti che 
stampano i notiziari per scopi o progetti diversi, devono 
sceglierne solamente uno per la presentazione (sarà preso 
in esame dai giudici solo il primo bollettino distrettuale 
rispondente ai requisiti che perverrà alla Divisione Pubbliche                         
Relazioni e Comunicazione della sede internazionale). 

 
4. I notiziari devono pervenire mezzo posta alla Divisione 

Pubbliche Relazioni e Comunicazione della sede centrale 
entro il 1° maggio dell'anno in cui saranno giudicati nel corso 
della Convention Internazionale Lions. Le copie per la 
partecipazione al concorso dovranno essere 
accompagnate dall'apposito modulo ufficiale. I club e i 
distretti che desiderano presentare un notiziario digitale 
o un bollettino, dovranno inviare il materiale via email a 
PR@lionsclubs.org.  Trovano applicazione tutte le altre 
scadenze e gli altri criteri. 

 
5.  I notiziari saranno valutati in base alla qualità di contenuto, 

grafica, design della pubblicazione e produzione. 
 
II. Concorso Internazionale Sito Web 

 Premi: certificato del primo posto 
 Due certificati di menzione d'onore 

 
1. Al concorso possono partecipare tutti i Lions club, distretti 

e multidistretti. I suddetti premi saranno rilasciati per 
ciascuna categoria. 

 
2. Tutti i club, distretti e multidistretti devono includere l’indirizzo 

URL del loro sito internet sul modulo ufficiale di iscrizione al 
concorso. 

 
3. Le candidature devono pervenire via email alla Divisione 

Pubbliche Relazioni e Comunicazione della sede centrale 
all’indirizzo PR@lionsclubs.org entro il 1° maggio dell'anno in 
cui saranno giudicati nel corso della Convention 
Internazionale Lions. Le candidature dovranno essere 
accompagnate dall'apposito modulo ufficiale. 

 
4. I siti web saranno valutati in base alla qualità del contenuto e   

del design. 

 
LE ISCRIZIONI AI CONCORSI PER NOTIZIARIO (BOLLETTINO) E SITO WEB 

DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DAL MODULO DI ISCRIZIONE SEGUENTE: 
 

MODULO UFFICIALE DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
Si prega di scrivere in stampatello o a macchina. 

 
Iscrizione di:                   Lions club      Distretto   Multidistretto 
(Si prega di cerchiare una voce) 
 
Nome del club (se è il club a partecipare) ______________________________________ Distretto     
 
Comune / Provincia_________________________________ Paese _________________ Multidistretto _____________ 
 
Indirizzo URL (per il Concorso Sito Web):          
 
Iscrizione al Concorso:             Notiziario (Bollettino)                    Sito Web 
(Si prega di cerchiare una voce) 
 
Nome              
 
Indirizzo             
 
Comune       Provincia       
 
C.A.P.       Paese        
 
Tel.:        Fax:        

 
Email:              

      

Lions Clubs International, Public Relations and Communications Division, 300 W 22ND STREET, OAK BROOK, IL 60523-8842 USA • 
www.lionsclubs.org                

mailto:PR@lionsclubs.org
mailto:PR@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/IT

	Regolamento del concorso
	Tutti i concorsi
	MODULO UFFICIALE DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
	Si prega di scrivere in stampatello o a macchina.
	Iscrizione al Concorso:             Notiziario (Bollettino)                    Sito Web



