
Concorso Internazionale Un Poster per la Pace 2019 - 2020  
 

Cari Presidenti e Officer di Club per il Concorso,  

non potendo essere presente al Congresso di Apertura,  approfitto della gentile disponibilità 

del Segretario Distrettuale Nadia Brogi Lupatelli per inserire nelle cartelle dei Delegati le 

“solite” RACCOMANDAZIONI. Spero che Vi saranno utili per portare a buon fine la 

partecipazione al Concorso in oggetto delle Scuole o Gruppi Giovanili da Voi sponsorizzati .      

Da 32 anni i Lions Clubs di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare il Concorso     

“Un Poster per la Pace” presso le Scuole e i Gruppi giovanili locali.                                

Questo Concorso, artistico e riflessivo per i ragazzi, incoraggia i giovani alunni di tutto il 

Mondo ad esprimere la propria visione della Pace; inoltre resta ancora una delle più semplici 

ed economiche  occasioni per  far conoscere il Lionismo nelle Scuole e anche nelle famiglie.                                                              

Il tema del Concorso Un Poster per la Pace 2019-2020  è  "Il Cammino della Pace".                                                     

Possono partecipare ragazzi che al 15 Novembre abbiano compiuto 11, 12 o 13 anni.   

Raccomandazioni ai Presidenti ed in particolare agli Officer deputati dei Clubs.    

• Controllare accuratamente le Misure ( non inferiori a 33x50 – non superiori a 50x60) 

• Che non ci sia NIENTE di scritto o incollato.  

• 1 (uno) Solo Disegno per ogni Scuola o Gruppo 

• Scrivere in STAMPATELLO NITIDO i dati nelle schede adesive 

• Vi Prego di allegare all’elaborato una fotocopia della scheda compilata per favorire il 

lavoro della commissione esaminatrice 

• Attaccare la scheda originale sull’angolo inferiore Destro del retro del Poster  

• Inviare o consegnare gli Elaborati al Governatore o eccezionalmente agli Officer 

Distrettuali del Concorso entro il 15 Novembre c.a.  

Gli Officer delle 3 Circoscrizioni, Mirella Radizza Sartori per  la 1 ,̂ Anna Bracaglia per la 
2 ,̂ Luca Aggio per la 3 ,̂ non sono “Portatori sani di Distintivo” e pertanto sono a Vostra 
disposizione.  Naturalmente, in seconda battuta o al bisogno, lo sono anch’io. 

Mi scuso con molti di  Voi, che sicuramente hanno grande esperienza e seguono con solerte 
diligenza il Regolamento del Concorso, ma ogni anno la Commissione Esaminatrice, suo 
malgrado, ha la triste incombenza di eliminare alcuni elaborati per mancanza dei requisiti.            

Vi ringrazio in anticipo per  l’attenzione prestata e per l’assidua e numerosa partecipazione. 

Buon lavoro 

Giorgio Terrazzani  DO Coordinatore del Concorso 


