
   
The International Association of Lions Clubs 

Distretto 108 Yb Sicilia 
Anno sociale 2014-2015 

Governatore: Dott. Ing. Salvatore Ingrassia 
“Servire insieme in amicizia”  

 
                                                                                                                              

Concorso “Un Poster per la Pace” – Tema: “Pace, amore e comprensione”  
Delegato responsabile 
Maurizio La Spina 
Tel. 09042565-090662189-3927352895 mail-maulaspina@gmail.com 

 
 

 

1 

 
Preg.mi      Dirigenti scolastici 
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CONCORSO “Un Poster per la Pace” 

 
Un concorso artistico annuale per bambini 
Ogni anno i Lions club di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare il concorso Un Poster per la Pace 
presso le scuole locali e i gruppi giovanili. Il concorso artistico per bambini incoraggia i giovani di tutto il 
mondo ad esprimere la loro visione della pace. Nel corso degli ultimi 26 anni, al concorso hanno partecipato 
oltre 4.000.000 di bambini provenienti da quasi 100 paesi. 

Il tema del concorso Un Poster per la Pace 2013-14 è "Pace, amore e comprensione". Possono partecipare 
ragazzi che al 15 novembre abbiano compiuto 11, 12 o 13 anni.  

Promozione dell'arte 
Ogni anno il concorso artistico presenta un tema originale per bambini che riguarda la pace. I partecipanti 
utilizzano tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita e pittura per esprimere il tema. I lavori 
creati sono unici ed esprimono le esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti. 

Promozione della pace e della comprensione internazionale 
Ogni anno vengono selezionati ventiquattro finalisti internazionali, che rappresentano il lavoro di circa 
400.000 giovani partecipanti in tutto il mondo. I poster vengono pubblicati globalmente tramite Internet, 
stampa e mostre in tutto il mondo. 

Assegnazione del concorso Un Poster per la Pace 
I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema. 
 
I poster passano attraverso diversi livelli di selezione: locale, distrettuale, ( in “nostro” Distretto coincide 
con la Sicilia)  multidistrettuale e internazionale. A livello internazionale, la giuria, costituita da esperti di 
arte, pace, giovani, educazione e media, sceglierà il vincitore del primo premio e i vincitori dei 23 premi di 
merito. 

Finalisti del Concorso Un Poster per la Pace 
I vincitori a livello internazionale verranno notificati entro il 1° febbraio 2015. 

• Il vincitore del primo premio internazionale riceverà 5.000 USD e avrà diritto a un viaggio con il 
presidente del club sponsor e due familiari alla speciale cerimonia di premiazione che si terrà in 
occasione della Giornata Lions con le Nazioni Unite (soggetto a modifiche).  

• Ognuno dei 23 vincitori del premio al merito riceverà un premio di 500 USD in contanti e un 
certificato di partecipazione. 



   
The International Association of Lions Clubs 

Distretto 108 Yb Sicilia 
Anno sociale 2014-2015 

Governatore: Dott. Ing. Salvatore Ingrassia 
“Servire insieme in amicizia”  

 
                                                                                                                              

Concorso “Un Poster per la Pace” – Tema: “Pace, amore e comprensione”  
Delegato responsabile 
Maurizio La Spina 
Tel. 09042565-090662189-3927352895 mail-maulaspina@gmail.com 

 
 

 

2 

 
 
 
Vincitori del concorso Un Poster per la Pace 
I vincitori delle edizioni precedenti del concorso Un Poster per la Pace venivano da Brasile, Guadalupa, 
Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Giappone, Libano, Malaysia, Martinica, Perù, Filippine, Sud Africa, 
Mulidistretto 300 Taiwan, Thailandia, Turchia e Stati Uniti. 

Nell’ambito delle attività anche il Distretto Lions 108 Yb Sicilia, che coincide con il territorio 
dell’intera Sicilia, organizza ogni anno il Concorso “Un Poster per la Pace” che l’anno scorso ha 
coinvolto oltre 6000 giovani distribuiti in 180 scuole. Il Comitato organizzatore anche quest’anno, a 
nome dei Club Lions siciliani, invita tutti gli Istituti scolastici della Sicilia (Scuola secondaria di 1° 
grado) a partecipare al “Concorso”. 
 

REGOLE DEL CONCORSO   Un Poster per la Pace  2014-2015_ 
 

Tema: " Pace, amore e comprensione".   
Il concorso è aperto agli studenti delle scuole medie inferiori, di età compiuta il 15 novembre, di 11 - 12 
e 13 anni  
Il supporto su cui elaborare il disegno deve avere le seguenti dimensioni:: 

• non più piccolo di    33 centimetri X 50 centimetri  
• non più in grande di 50 centimetri X 60 centimetri  

Non è importante il supporto su cui è rappresentato l’elaborato (in genere cartoncino), 
sono determinanti le misure sopra indicate pena l’esclusione. 
E’ ammesso soltanto una elaborato per studente. 
Tutto il materiale illustrativo deve essere creazione originale del singolo studente. Le duplicazioni non 
sono accettate. 
Nota: L’utilizzo del gesso, del carbone e del pastello dovrebbero essere sigillate con uno spruzzo di fissativo 
per evitare l'ungitura.  
Le rappresentazioni tridimensionali non saranno accettate. Niente può essere incollato, cucito con punti 
metallici, attaccato o sovra messo al supporto illustrativo. È vietato l'uso di iscrizioni o di lettere o di 
numerazione sul disegno e quindi sulla parte anteriore del manifesto, in alcuna lingua. Tutte le firme o 
iniziali dell'artista devono essere scritte sul retro dell’elaborato corredato dell’adesivo, che Vi verrà 
fornito, compilato in ogni sua parte. 
Il supporto illustrativo dovrebbe essere di materiale flessibile (cartoncino) in modo che può essere arrotolato 
per la spedizione in un tubo di spedizione. Non piegare il manifesto. 
Il giudizio di merito per la selezione dei poster da premiare (verrà scelto per partecipare alla selezione 
Regionale un poster per ogni scuola ) dovrà tenere conto di tre criteri fondamentali: 

1. originalità; 
2. merito artistico; 
3. attinenza al tema. 
 

Il tema per l’anno 2014/2015  è : “Pace , amore e comprensione”  
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L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per gli elaborati persi o inviati in una direzione  
sbagliata o con indicazioni illeggibili. Il Lions International non è responsabile per eventuali elaborati 
considerati offensivi, distrutti o persi durante il processo di giudizio.  
 
Gli elaborati non possono essere segnati con segni di riconoscimento, lettere, numeri e non devono 
riportare sul disegno alcuna scritta, non possono essere restituiti e restano in proprietà dei Club Lions. Le 
immagini del concorso non possono essere usate senza permesso scritto del Lions Club International.  I 
partecipanti acconsentono affinché i Clubs Lions utilizzino i nomi e le fotografie a scopo promozionale e di 
pubblicità riguardo l’attività del Lions Club International.  Il vincitore del premio internazionale, due membri 
della famiglia (un genitore o un tutore legale) ed il presidente di del Club patrocinante e/o un membro di 
Club (come designato dal presidente del Club) sono tenuti ad assistere alla cerimonia di premiazione il 
giorno dei Lions con le nazioni unite in New York, New York, U.S.A.  Il vincitore internazionale non può 
partecipare ai concorsi futuri del Poster della Pace. I partecipanti acconsentono e accettano tutte le regole e le 
limitazioni contenute in questo regolamento e tutte le decisioni dei giudici e dei club di Lions.  
I Lions Club International può annullare in qualunque momento il concorso senza avviso.  
DATE 
I Poster dovranno essere consegnati ai Clubs entro e non oltre  il 10/Novembre/2014,  dovranno essere 
corredati sul retro della scheda adesiva contenuta nel Kit fornito dal Club, riportante tutti i dati richiesti . Nel 
Distretto 108 Yb Sicilia, saranno premiati  Un vincitore per ogni Circoscrizione ( n° 10 Circoscrizioni) oltre 
al Vincitore del Distretto che parteciperà alla selezione Multidistrettuale,  gli stessi saranno premiati con una 
Targa di riconoscimento consegnata dal Governatore in una manifestazione ufficiale. 
 

Il Delegato responsabile 
Maurizio La Spina 


