
Ipartecipanti si assumono la responsabilità di 
eventuali ritardi, smarrimenti, errori nella consegna 
delle opere inviate o della illeggibilità delle stesse. 
L'affrancatura insufficiente comporterà la squalifica. 
Lions Clubs International non è responsabile 
di eventuali danni, della distruzione o dello 
smarrimento delle opere inviate che hanno avuto 
luogo in fase di selezione. Non potrà essere data 
conferma di ricevuta delle opere inviate: al loro 
ricevimento, queste diventeranno proprietà di Lions 
Clubs International e non potranno essere restituite. I 
saggi (parziali o nelle loro interezza) non potranno 
essere usati senza un'autorizzazione scritta 
rilasciata da Lions Clubs International.

In virtù della partecipazione al Concorso di Saggi 
Brevi, i concorrenti rilasciano il loro consenso a 
Lions Clubs International all’utilizzo del loro nome 
e delle loro foto a fini promozionali e pubblicitari. Il 
vincitore internazionale del primo premio non potrà 
ricevere altri premi per i successivi concorsi di saggi 
brevi sponsorizzati da Lions Clubs International. 
Partecipando al concorso, i concorrenti accettano di 
rispettare questo regolamento, nonché le decisioni 
della giuria e di Lions Clubs International.

In qualunque momento Lions Clubs International 
ha la facoltà di annullare il concorso senza alcun 
preavviso. Il concorso è nullo nei luoghi in cui 
esso è proibito, soggetto al pagamento di tasse o 
restrizioni di legge.

Indirizzo postale: 
Essay Contest, Brand & Creative  
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842  
Email: peaceposter@lionsclubs.org 
(l’oggetto dell’email deve riportare “Lions 
Essay Contest”)

I club possono sponsorizzare studenti videolesi per il Concorso di Saggi Brevi di Lions Clubs 
International!

Il concorso è aperto agli studenti riconosciuti ipovedenti secondo le linee guida del loro paese e che al 
15 novembre 2021 avranno compiuto 11, 12 e 13 anni. Ai fini della partecipazione, le date di nascita 
dovranno essere comprese tra il 16 novembre 2008 e il 15 novembre 2011.  Il primo classificato 
riceverà un premio e una somma di 5.000 US$.

Il tema del concorso è "Guidare con compassione".

•  Soltanto un Lions club può sponsorizzare il concorso. Il concorso potrà essere sponsorizzato in una 
scuola locale oppure potranno essere sponsorizzati anche dei gruppi giovanili o dei singoli studenti.

•  I saggi potranno avere al massimo 500 parole e dovranno essere presentati in lingua inglese, 
stampati con inchiostro di colore nero e con interlinea doppia.

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

•  Ogni studente può presentare solamente un saggio e ogni elaborato dovrà essere il frutto del lavoro 
di un solo studente.  

•  I saggi inviati non possono essere stati pubblicati in precedenza.  

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

SCADENZE
15 novembre 2022 (fa fede la data del timbro postale): scadenza entro la quale il club deve inviare 
il saggio vincitore al governatore distrettuale. Attenzione: il club sponsor è tenuto a informare il 
governatore del suo distretto di appartenenza prima di inviare il saggio per il concorso.  

1 dicembre 2022 (fa fede il timbro postale): scadenza entro la quale i club privi di distretto devono 
inviare il saggio vincitore direttamente a Brand & Creative presso Lions Clubs International.

1 dicembre 2022 (fa fede la data del timbro postale): scadenza entro la quale i distretti devono inviare 
il saggio vincitore al Presidente del Consiglio dei Governatori. Un distretto che non appartiene a nessun 
multidistretto potrà inviare il saggio direttamente a Brand & Creative presso Lions Clubs International (il 
timbro postale dovrà riportare la data del 1 dicembre o precedente).

15 dicembre 2022 (fa fede il timbro postale): scadenza entro la quale i multidistretti devono inviare il 
saggio vincitore a Brand & Creative presso Lions Clubs International.

1 febbraio 2023: entro questa data saranno notificati i nomi dei vincitori internazionali ai presidenti dei 
club sponsor.

Guidare con compassione

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
DI SAGGI BREVI DI LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL  

2022-2023



Si prega di scrivere a macchina o in stampatello. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato da tutte le firme.

1. INFORMAZIONI SULLO STUDENTE 

Nome e cognome del vincitore  ______________________________________________________________________________________

Titolo del saggio breve _____________________________________________________________________________________________

Età _____________ Data di nascita ___________________________   
 Giorno/Mese/Anno

Scuola  ________________________________________________________________________  Classe frequentata _________________   

Telefono* _______________________________________________________________________________________________________

Email  __________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo dello studente (non una casella postale)_________________________________________________________________________

C.A.P.  _______________   Comune, Provincia, Paese ____________________________________________________________________

Firma del genitore o del tutore  ______________________________________________________________________________________

2. INFORMAZIONI SUL LIONS CLUB

Nome del Club  __________________________________________________________________________________________________

Numero del Club __________________________________________  Numero del Distretto ______________________________________ 

Nome e cognome del Presidente  _____________________________________________________________________________________

Telefono*  _______________________________________________Telefono ufficio* __________________________________________ 

Email  __________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo (non una casella postale): ___________________________________________________________________________________ 

C.A.P.  _______________   Comune, Provincia, Paese ____________________________________________________________________

Firma del Presidente di Club  ________________________________________________________________________________________

3. INFORMAZIONI SUL DISTRETTO

Governatore Distrettuale ____________________________________________________________________________________________ 

Telefono*  _______________________________________________Telefono ufficio* __________________________________________

Email __________________________________________________________________________________________________________

Firma del Governatore Distrettuale ___________________________________________________________________________________ 

4. INFORMAZIONI SUL MULTIDISTRETTO

Presidente del Consiglio dei Governatori  _______________________________________________________________________________

Telefono*  _______________________________________________Telefono ufficio* __________________________________________ 

Email  __________________________________________________________________________________________________________

Firma del Presidente del Consiglio dei Governatori  ______________________________________________________________________ 

*Includere il prefisso per il paese e la città se residente al di fuori degli Stati Uniti

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI SAGGI BREVI
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