34° PREMIO LIONS “Gianfranco Levati”
In collaborazione con Comune di Paderno Dugnano
Assessorato alla Cultura

REGOLAMENTO
Art. 1 – Oggetto del concorso: “Sicurezza e legalità”
Il titolo del tema, diverso per ogni tipo di scuola, è il seguente:
Per le Classi Primarie 1° 2° e 3° (da sviluppare in forma grafica)
“Disegna il luogo e le persone in cui e con cui ti senti al sicuro e quello dove ti senti
preoccupato o in pericolo”
Tema per le classi delle scuole Primarie 4° e 5° e 1° secondario primo grado:
“Nella tua città ti senti al sicuro?
Descrivi i luoghi e le persone che ti infondono sicurezza e anche dove ti senti preoccupato.
Dai suggerimenti su come migliorare.”
Tema per le classi delle scuole 2° e 3°Secondarie di primo grado e scuole secondarie di 2°
grado:
“...la sicurezza parte da qui: un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le
regole del vivere comune.
La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della
convivenza.”
Prendendo spunto dalle parole del Presidente Mattarella, raccontaci cosa intendi tu per
sicurezza.
Rifletti sulla situazione nel tuo paese e su come migliorarla.”

Tema per le classi ad indirizzo grafico dell’Istituto Tecnico C. E. Gadda:
Crea il logo per “Paderno Città Sicura”
In alternativa al componimento, da eseguire in formato UNI A4 in quattro colori di
quadricromia, e finalizzato alla realizzazione del layout esecutivo per la copertina
dell’opuscolo che raggrupperà gli elaborati premiati.
Questi lavori, se possibile, saranno esposti in un’area dedicata durante la serata di premiazione.
Art. 2 - La partecipazione al concorso è riservata agli studenti delle Scuole di ogni ordine e
grado, ubicate sul territorio della Città di Paderno Dugnano.
Art. 3 – La Commissione Premio Lions si riserva la facoltà di pubblicare gli elaborati premiati
e/o esporre tutti gli elaborati partecipanti al Concorso.
Art. 4 - Gli elaborati scritti non devono superare le quattro pagine di un foglio protocollo in
caso di manoscritto e le due pagine in caso di dattiloscritto; è preferibile per una più chiara
lettura nella selezione degli elaborati il formato dattiloscritto.
Gli elaborati grafici devono essere svolti su foglio da disegno formato UNI A3 o in alternativa
UNI A4.
Tutti gli scritti dovranno essere obbligatoriamente anonimi e ad essi dovrà essere pinzata
una busta su cui andrà obbligatoriamente indicata la classe di appartenenza, fornita dal
Comitato Premio Lions, dentro la quale sarà riportato nome, cognome, classe, sezione e
scuola dello studente partecipante.

La busta dovrà essere sigillata; diversamente l’elaborato non sarà ammesso al concorso.
Art. 5 - La partecipazione al concorso dovrà essere individuale. Gli elaborati dovranno essere
originali e non riprodotti, in toto o in parte, da altre fonti (internet, libri, ecc.). Non devono,
inoltre, aver preso parte ad altri concorsi, manifestazioni o altre premiazioni.
Art. 6 - La prima selezione degli elaborati è affidata ai Docenti delle Scuole partecipanti; alla
Commissione Premio Lions andranno consegnati tre elaborati per ogni classe partecipante,
gli elaborati grafici possono essere consegnati tutti per l’esposizione durante la serata di
premiazione ma si richiede comunque la segnalazione di tre elaborati per classe partecipante
da sottoporre alla valutazione della commissione.
Per la partecipazione è richiesto un minimo di 10 elaborati per Scuola e si richiede alla
scuola di identificare un proprio referente a cui indirizzare tutte le comunicazioni del Premio
Lions.
Art. 7 - Gli elaborati saranno ritirati il 05 Aprile 2019 a cura della Commissione Premio
Lions, previo vostro avviso al seguente indirizzo di posta elettronica l.levati@studiolevati.it
Art. 8 - Il Lions Club Paderno Dugnano si riserva tutti i diritti di proprietà d’uso e di
riproduzione degli elaborati. Gli elaborati presentati alla Commissione Premio Lions non
saranno restituiti.
Art. 9 - La Giuria sarà costituita da membri del Lions Club Paderno Dugnano, da
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e da esperti scelti dalla Commissione Premio
Lions.
Art. 10 - Il giudizio finale della Giuria è inappellabile e la Commissione Premio Lions si
riserva il diritto di non assegnare il Premio qualora non dovessero pervenire elaborati in
numero sufficiente.
Art. 11 – Saranno consegnati i seguenti premi durante la premiazione:
Un premio di 300 euro ad ogni Direzione didattica con un minimo di 20 elaborati. Tale
premio verrà assegnato solo se ritirato da parte di un rappresentante delle singole Direzioni
didattiche durante la serata della premiazione.
Un attestato come riconoscimento e un buono acquisto o altro premio di equivalente valore
agli elaborati vincitori, per classi parallele, delle Scuole Primarie e Secondarie 1° grado; ad
un elaborato vincitore delle classi appartenenti alla Scuola Secondaria 2°grado, ed infine
all’elaborato grafico scelto per l’opuscolo, redatto in occasione della presentazione del Premio.
Il “Premio Lions” sarà assegnato al migliore elaborato scelto dalla Giuria, consistente in un
attestato di riconoscimento ed un tablet o altro premio di equivalente valore.
Art. 12 - Il 34° Premio Lions “Gianfranco Levati” sarà assegnato la sera di Mercoledi
22/5/2019 (tale data può subire variazioni dovute a ragioni organizzative) presso la sede che
sarà stabilita in seguito dal Lions Club Paderno Dugnano, come da invito.

LA COMMISSIONE PREMIO LIONS

