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CONCORSO A TEMA
L'International Association of Lions Clubs - Distretto 108-Ia1, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, allo scopo di promuovere l'immagine Lions nelle scuole e tra i
giovani , bandisce, in occasione del 150° anno dell’Unità d’Italia, un Concorso per lo svolgimento di
elaborati sul tema:

“Sono gli uomini con tutte le loro qualità e i loro difetti che agiscono nell’arena della storia”
(G. Talamo, 1987)
Nel cento cinquantenario dell’Unità d’Italia quali riflessioni si possono trarre dal passato per
comprendere la situazione politica,economica e sociale del presente?
Il concorso, riservato agli studenti delle ultime classi dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti
Professionali, statali e non, del Distretto (che comprende le provincie di Torino, Biella, Novara,
Vercelli, Verbania, Aosta), si prefigge di stimolare e conoscere le riflessioni dei giovani sull’argomento
attraverso un componimento scritto.
Ogni scuola partecipante invierà via e-mail gli elaborati ritenuti migliori (max. 5) al
Comitato Attività Culturali – Distretto LIONS 108Ia-1 - Via Cialdini 5 – 10138 Torino
2011concorsolions108ia1@gmail.com
Il Comitato farà pervenire gli elaborati alla Commissione giudicatrice costituita presso la Segreteria
Distrettuale.
Specifiche dell’elaborato:
 potranno essere inviati al massimo 5 elaborati per ogni Istituto.
 gli elaborati dattiloscritti (formato WORD) della lunghezza max di 3 pagine, carattere Times
New Roman corpo 12, selezionati dai Capi d'Istituto in collaborazione con i Docenti di materie
umanistiche, dovranno essere trasmessi, entro il termine improrogabile del 10 febbraio 2011 ,
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica su indicato.
 per ogni elaborato indicare chiaramente: cognome e nome, data e luogo di nascita e
indirizzo dello/a studente/ssa, numero di telefono, indirizzo della scuola
La commissione giudicatrice selezionerà due elaborati cui assegnare due premi sottoforma di viaggi
Scambi giovanili Lions in Paesi del Nord Europa (per informazioni sul tipo di viaggio
www.scambigiovanililions.org) ed altri eventuali degni di menzione d'onore.
Il giudizio della Giuria è insindacabile. Alle Scuole cui appartengono i primi due vincitori saranno
assegnate targhe ricordo.
La premiazione avverrà in data e sede da definire e sarà successivamente resa nota.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti. La partecipazione al concorso costituisce espressa
autorizzazione alla eventuale utilizzo e pubblicazione, non a fini di lucro, degli elaborati inviati.
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente
regolamento.
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