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REGOLE DEL CONCORSO                   

Un Poster per la Pace  2014-2015_ 

Tema: “Pace, amore e comprensione”  
 

Un corredo (KIT) deve essere acquistato per ogni scuola che partecipa. Ogni 

corredo comprende un autoadesivo da disporre sul retro del manifesto. Gli elaborati 

che non hanno un autoadesivo ufficiale sulla parte posteriore o che non incontrano le 

regole elencate più avanti saranno eliminate. Soltanto un Club Lions può patrocinare 

il concorso nelle scuole locali  

1) il percorso Internet per accedere a tutte le informazioni sul concorso “Un poster per la Pace” e per 
l’acquisto dei Kit è il seguente: 
Lions Club International > centro soci > programmazione di progetti > giovani > 
concorso un poster per la pace (seguire le istruzioni per ordinazione del kit  quindi cliccare 
su club supplies  inserire in alto a destra nella casella Search – poster kit – ordinare Peace 
Poster Kit  PPK1 IT --  oppure scaricare il modulo da mandare via fax – nota: specificare 
lingua Italiana) 
    

Il concorso è aperto agli studenti delle scuole medie inferiori, di età compiuta il 

15 novembre, di 11 - 12 e 13 anni  

Il materiale illustrativo deve essere: 

• 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 
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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 contenuto nel Kit 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 inviare, ( uno 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”  

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.  



 3 

I Lions Club International può annullare in qualunque momento il concorso senza 

avviso.  

Scadenze per il Concorso Un Poster per la Pace 

I Poster presentati oltre la data di scadenza sottoelencate  non possono essere 
presi in considerazione. 

• 1 ottobre: Ultimo giorno valido per l'acquisto dei kit, da parte dei Club, 
presso il dipartimento forniture per club della Sede Centrale 
Internazionale. 

• 15 novembre: Termine ultimo per consegnare i poster selezionati dai Club 
( 1 per ogni scuola) al Delegato Distrettuale, da parte di ogni Club Lions 
che ha sponsorizzato il concorso locale.  

Nota: è necessario che le scuole consegnino i Poster, ai Club sponsor, entro 
giorno 10 novembre per avere il tempo di consegnarli al Delegato Distrettuale 
entro il 15 novembre. 

• 1 dicembre: Termine ultimo per l'invio di un poster vincente nel Distretto 
al Presidente del Consiglio Multidistrettuale da parte del Governatore. 

• 1 febbraio 2015: I vincitori a livello internazionale verranno notificati entro 
questa data. 

 


