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PROCEDURE DEL CONCORSO DI PARATA 
PARATA DELLA 104a CONVENTION ANNUALE DI 

 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL - MONTRÉAL, CANADA 

 
 

25 GIUGNO 2022 - INIZIO ORE 09:00 
 

Douglas X. Alexander, Presidente Internazionale 
J. Frank Moore, III Past Presidente Internazionale, Presidente, Comitato Convention 

Ufficio della Parata: Palais des congrès de Montréal ~ Viger Hall 
Orario di ricevimento: Giovedì 23 giugno, ore 10:00-17:00; Venerdì 24 giugno, ore 10:00-17:00 

 
 
PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Tutti i GRUPPI IN GARA saranno suddivisi in due categorie: 
 

PRIMA DIVISIONE Gruppi provenienti da zone collocate entro i confini 
territoriali della delegazione 

SECONDA DIVISIONE Gruppi ingaggiati e provenienti da aree al di fuori dei 
confini territoriali della delegazione 

 
Tutti i GRUPPI IN GARA dovranno compilare e inviare il modulo di partecipazione disponibile nella pagina 
seguente. 
Tutti i GRUPPI CHE NON PARTECIPANO ALLA GARA dovranno compilare e inviare il modulo di 
partecipazione contenuto nell’ultima pagina. 
 

• Tutti i gruppi in gara saranno valutati da giudici qualificati non-Lions. I cartelli lungo il percorso della 

parata segnaleranno l'approssimarsi dell'area in cui si trova la giuria. 

• I premi saranno assegnati ai distretti o sottodistretti Lions vincitori, secondo quanto indicato nel 

modulo di partecipazione alla parata. 

• I vincitori della gara saranno resi noti domenica 26 giugno 2022 durante la sessione plenaria che si 

svolgerà presso il Bell Centre. 

• I premi in denaro potranno essere ritirati domenica 26 giugno 2022 o lunedì 27 giugno 2022 dalle ore 

10:00 alle ore 17:00 presso lo stand Finance nell'area espositiva riservata agli stand della sede 

centrale del Palais des congrès de Montréal. 

• Per domande sulla parata relative alle bande o ai carri, si prega di scrivere un’email all’indirizzo 

parade@lionsclubs.org. 
 
 
 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA PAGINA SUCCESSIVA PER LINEE GUIDA E CRITERI.  

mailto:parade@lionsclubs.org
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LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PARATA DOVRÀ ESSERE INVIATA ALLA DIVISIONE 
CONVENTION ENTRO IL 13o MAGGIO 2022.  
 

 
PRIMA DIVISIONE COMPETITIVA  
I gruppi della Prima Divisione provengono da aree collocate all'interno dei confini territoriali del distretto o 
sottodistretto Lions che rappresentano. 

 

CARRI 
PREMI: 1°classificato: 1.500 USD  2° classificato: 1.000 USD 
 

LINEE GUIDA 
• Una foto o un disegno del carro dovrà essere allegata/o alla richiesta di partecipazione alla parata. 

• I temi dovranno rappresentare un obiettivo o un progetto Lions, un avvenimento patriottico o le bellezze panoramiche di una 

determinata località. Si prega di scegliere un solo tema per carro. 

• Si autorizza la presenza di persone sul carro, ove necessario per meglio raffigurare il tema prescelto.  

La foto o il disegno di dove saranno posizionate le persone all'interno e sopra al carro devono essere inviate entro il 13 maggio 

2022. 

• Le delegazioni con un candidato a una carica internazionale potranno scegliere di esporre striscioni e simboli sulle loro unità a 

supporto del loro candidato. 

• Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun genere. La mancata osservanza di tale norma comporterà la squalifica dalla 

parata dei partecipanti che ne fanno uso. Sui veicoli da rimorchio non dovranno essere visibili le informazioni riguardanti le 

compagnie private o i proprietari dei mezzi. 

• L'altezza dei carri non dovrà superare i 4 metri. Anche se non vi è un limite specifico per la lunghezza massima consentita, i carri 

dovranno essere manovrabili sia nell'area di raduno che di scioglimento della parata. La larghezza dei carri deve essere mantenuta 

entro i 3 metri. 

• Alla sfilata possono partecipare auto private completamente addobbate. Tali veicoli potranno partecipare sia come carri in concorso 

sia come unità fuori concorso. Non saranno ammessi veicoli sul percorso della parata se non preventivamente approvati da LCI e 

dalle autorità locali entro il 13 maggio 2022. Le approvazioni sono soggette alle linee guida regolamentari delle autorità locali, in 

considerazione del percorso della parata. I conducenti dovranno essere in possesso di una patente di guida in corso di validità e del 

libretto di circolazione del veicolo. 

• I proprietari e i conducenti di tutti i veicoli/carri dovranno essere in possesso di una polizza assicurativa da mostrare all'occorrenza. 
 

 
VALUTAZIONE 
CATEGORIA CARRI PUNTI CRITERI 

DESIGN 20 Creatività artistica, combinazione di colori, sistemazione o 
raggruppamento di scene o punti focali in relazione all'utilizzo 
dello spazio, per richiamare l'attenzione e ottenere armonia ed 
equilibrio 

REALIZZAZIONE 20 Materiali, lavorazione, scritte, ecc. 

TEMA 20 Adeguatezza del design, relazione del tema alla convention, 
alle attività lionistiche o alla regione o nazione 

EFFETTI GENERALI 40 Bellezza, reazione del pubblico, ecc. 
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BANDE 
 
BANDE DI SCUOLA SUPERIORE     Giovani non professionisti provenienti dalla stessa scuola superiore. 
PREMI  Targa al vincitore della gara  1o classificato: 800 USD 2° classificato: 600 USD  3° classificato: 400 USD 

 
BANDE DELLO STATO    Giovani non professionisti provenienti da diverse scuole superiori 
dell'area della delegazione. 
PREMI  Targa al vincitore della gara - 1o classificato: 1.000 USD 2o classificato: 800 USD  

3° classificato: 600 USD 
 

VALUTAZIONE 
CATEGORIA CARRI PUNTI CRITERI 

MARCIA E ANDATURA 40 Rispetto delle file e dell'ordine, intervallo e distanza, cadenza 
regolare, precisione. 

MUSICA 40 Qualità e scelte, senso del ritmo, equilibrio degli strumenti, 
tono, musicalità e controllo, intensità del volume, intonazione, 
armonia del gruppo 

EFFETTI GENERALI 20 Uniformità, apparenza complessiva, spirito di squadra, 
originalità, entrata e uscita, performance del tamburo 
maggiore, precisione nell'uso del bastone. 

 
GRUPPI CHE SI ESIBISCONO IN DIMOSTRAZIONE DI PRECISIONE 
Gruppi che effettuano movimenti coordinati con bandiere, striscioni, bastoni, ecc. come parte di 
una banda o di un gruppo da parata.  
PREMI:   1°classificato: 400 USD 2° classificato: 300 USD 
 
VALUTAZIONE 
CATEGORIA CARRI PUNTI CRITERI 

MARCIA E ANDATURA 25 Movimento dei piedi (nei volteggi), varietà, originalità ed 
esecuzione 

REPERTORIO 25 Varietà, difficoltà e innovazione 

PRECISIONE E TEMPO 20 Uniformità, regolarità e eleganza 

EFFETTI GENERALI 30 Entrata e uscita, spettacolarità, reazione del pubblico e 
dettaglio dell’uniforme. 

 

SECONDA DIVISIONE COMPETITIVA  –  I gruppi appartenenti a tale categoria provengono da aree 
collocate al di fuori dei confini territoriali del distretto o sotto-distretto Lions che rappresentano.  

BANDE      Giovani studenti di scuole superiori non professionisti 
PREMI     1°classificato: 500 USD 2° classificato: 400 USD 
VALUTAZIONE    Come per la Prima Divisione nelle rispettive categorie. 
 
 
GRUPPI CHE SI ESIBISCONO IN DIMOSTRAZIONE DI PRECISIONE 
PREMI     1°classificato: 400 USD 2° classificato: 300 USD  
VALUTAZIONE     Come per la Prima Divisione nelle rispettive categorie. 
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