
 
 

Modalità del XXV Concorso 
 

“UN POSTER PER LA PACE  2012-2013” 
 

  
I  Lions Clubs sponsorizzano il Concorso nelle scuole o gruppi giovanili. 
 
Il Concorso per l’anno 2012-2013 ha il seguente tema: “IMMAGINA LA PACE” 
Gli elaborati scelti dalle singole Scuole ed Associazioni dovranno pervenire ai membri del Comitato 
“Un Poster per la Pace”  entro e non oltre venerdì  16 novembre 2012 per la  selezione. 
 
 
Possono partecipare ragazzi che al 15 novembre 2012  abbiano 11, 12 o 13 anni.  
I giovani partecipanti al concorso dovranno illustrare a mezzo disegno, bozza o dipinto la loro 
interpretazione del tema del concorso, ricordando che i disegni non devono recare scritte o 
applicazioni di altri materiali, come specificato comunque nel Bando di Concorso che si trova  
all’interno del kit. 
 
I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema. 
 
I poster sono sottoposti a diversi livelli di giudizio: locale, distrettuale, 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. 
 
Premi 
I vincitori a livello internazionale verranno notificati entro il 1° febbraio 2013. 
 
Al Vincitore del Concorso verrà offerto un viaggio a New York, USA, per partecipare alla cerimonia 
della presentazione del premio in programma durante la Giornata Lions con le Nazioni Unite 
(soggetta a cambiamenti). In tale occasione riceverà un premio in contanti di US $ 2.500 (o 
l’equivalente nella propria valuta) ed una targa commemorativa. Due familiari (di cui uno il genitore o 
tutore del vincitore) ed il presidente del Lions club sponsor o altro socio (designato dal presidente del 
club) accompagneranno il vincitore alla premiazione in programma nel mese di febbraio o marzo 
2012. 
 
I 23 vincitori del Premio al Merito riceveranno ognuno un premio in contanti di US $ 500 (o 
l’equivalente nella propria valuta) ed un certificato di riconoscimento.  
 
 


