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Modalità del Concorso
I Lions clubs sponsorizzano il concorso nelle scuole o gruppi giovanili. 
Possono partecipare al concorso gli studenti di età 11-13 anni in data  
15 novembre 2018. I giovani partecipanti al concorso dovranno creare  
dei poster rappresentando visualmente del concorso “La solidarietà è  
importante”.

Un vincitore per ogni concorso sponsorizzato da un Lions club viene scelto 
per avanzare alla selezione a livello distrettuale. Il vincitore a livello distret-
tuale entra in lizza a livello multidistrettuale e l’opera vincente a livello  
multidistrettuale viene inviata alla Sede Centrale per le finali. A tutti i livelli  
le opere sono giudicate in base alla loro originalità, merito artistico e  
illustrazione del tema.

Durante le finali, tra i finalisti di ogni parte del mondo vengono scelti 23  
vincitori del premio al merito ed un vincitore in assoluto.

Premi
I vincitori che avanzano alle finali riceveranno i seguenti riconoscimenti:
•  Il vincitore in assoluto del Premio Internazionale riceve un viag-

gio per prendere parte a una cerimonia di premiazione durante la quale 
riceverà un premio in contanti di US$5.000 (o l’equivalente nella propria 
valuta) ed una targa con la debita iscrizione. Due familiari (di cui uno un 
genitore o tutore del giovane) ed il presidente del Lions club sponsor o 
altro socio (designato dal presidente di club) accompagneranno il vincitore 
alla cerimonia di presentazione del premio.

•  I 23 vincitori del Premio al Merito riceveranno un premio in contanti 
di US$500 (o l’equivalente nella propria valuta) ed un certificato.

Modalità di partecipazione
I Lions clubs dovranno ordinare il materiale per il Concorso Un Poster per la 
Pace tramite il Dipartimento Forniture per Club della Sede Centrale. Il  costo 
del materiale, disponibile in tutte le 11 lingue ufficiali, è US$11,95 più le 
spese di spedizione. I kits contengono tutto il necessario per sponsorizzare il 
concorso presso una* scuola o gruppo giovanile e precisamente:
 • Guida e Regolamenti ufficiali per il Club
 •  Guida e Regolamenti ufficiali per la Scuola o Gruppo 

Giovanile
 •  Volantino per i Partecipanti che può essere duplicato e  

distribuito ai partecipanti
 • Adesivo da sistemare sul retro dell’opera vincente
 •  Certificati da conferire al vincitore del concorso e alla scuola o           

gruppo giovanile

*Un Club che sponsorizza più di una scuola o gruppo giovanile o più di 
un Concorso all’interno della stessa scuola o dello stesso gruppo giovanile 
(acquistando più kit, a seconda di quante classi o gruppi sono sponsorizza-
ti), dovrà inviare un poster per ciascun partecipante sponsorizzato, al livello 
di valutazione successivo del concorso.

Il modulo di partecipazione al Concorso Internazionale Lions Saggi Brevi è 
contenuto anche in questo kit e sul sito web di LCI.
 

Le cartelle saranno disponibili dal 15 Gennaio al 1° 
Ottobre 2018. Ordinate il materiale con molto tempo di anticipo per 
riceverlo in tempo debito e poter fare tutti i programmi.

Per ordinare i kit del Concorso Un Poster per la Pace (PPK 1), si prega di 
inviare questo modulo al Dipartimento Forniture per Club di Lions Clubs 
International al seguente indirizzo clubsupplies@lionsclubs.org oppure chia-
mare il numero +1-630-571-5466 o in alternativa inviare questo modulo via 
fax al numero +1-630-571-0964. Attenzione: tutti gli ordini con pagamento 
tramite carta di credito possono essere effettuati solo online.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle date di scadenza, per scaricare 
un video o prendere visione dei posters vincenti degli anni precedenti, visita-
te www.lionsclubs.org/peaceposter (digitare Poster per la Pace nella casella 
di ricerca).

Cartella Concorso Un Poster per la Pace (PPK-1) ________________________ 

 (Quantità) @ US$11,95 cad. $ ____________ 

 Lingua _______________  IVA $ ____________ 

  (Disponibile in tutte le lingue ufficiali) Spese di spedizione $ ____________ 

                      Totale $ ____________

Metodo di pagamento:
No. Conto del Club/Distretto  ________________________________________

Nome del Lions Club _______________________________________________

Firma dell’Officer  __________________________________________________

La protezione dei vostri dati di pagamento è per noi importante. I vostri 
acquisti con carta di credito* per merce Lions devono essere fatti direttamen-
te online sul sito www.lcistore.org. Si prega di non scrivere il numero della 
vostra carta di credito su nessun tipo di comunicazione scritta o per corri-
spondenza. *Visa, Mastercard, Discover.

Inviare l’ordinativo a:
Nome  ____________________________________________________________

Indirizzo (Escluse Caselle Postali) _____________________________________

Città  __________________________  Provincia _________________________

Codice Postale _____________________  Paese _________________________

N. telefono ore diurne (Obbligatorio) _________________________________

E-mail ____________________________________________________________

Spese Affrancatura/Costi Spedizione:
Stati Uniti – Le spese di Affrancatura e di Spedizione saranno aggiunte al momento in cui l’ordine 
viene evaso. Spese addizionali saranno aggiunte se ci dovesse essere una richiesta di posta celere. 

Per l’Estero – Le spese di Affrancatura e di Spedizione saranno aggiunte nel momento in cui l’ordine 
viene evaso.

Unitevi ai clubs di ogni parte del mondo nello sponsorizzare il Concorso del Lions International “Un Poster per la Pace” e condividete le visioni di pace dei 
giovani della vostra comunità.
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