
 

 

 
 

Concorso di Eloquenza 
XIII  Edizione  Anno Lionistico 2016/2017 

FASE FINALE DISTRETTUALE 
 
Articolo 1  
 Il Lions Club International organizza a livello distrettuale un concorso di eloquenza aperto a tutti i giovani nati dal 1 
gennaio 1998 al 31 dicembre 2002. 
La fase finale distrettuale si svolgerà in luogo e data da concordare con il DG Mauro Bianchi. 
Articolo 2 
I candidati regolarmente iscritti e qualificati dovranno pronunciare in pubblico un discorso in lingua italiana di una 
decina di minuti, senza appunti, sul tema 
 
“Non si può andare lontani finché non si fa  qualcosa per qualcun altro” di Melvin Jones. 

  
Articolo 3 
Saranno selezionati un massimo di otto candidati ed esattamente i primi due classificati di ognuna delle  quattro 
circoscrizioni che avranno aderito, nelle fasi territoriali organizzate da singoli club e /o aggregazioni degli stessi  . In 
caso di adesione di un numero minore di circoscrizioni , i candidati  saranno divisi proporzionalmente tra le 
circoscrizioni aderenti 
La prova consisterà in una breve dissertazione sul tema del concorso. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Articolo 4 
Il primo ,il secondo ed il terzo premio consisteranno in un buono acquisto del valore che sarà stabilito dal Governatore 
in un prossimo Gabinetto Distrettuale ; ai candidati verrà anche donato un gadget il cui ricavato andrà a sostenere la 
LCIF. 
Articolo 5 
 I candidati per poter essere ammessi dovranno dichiarare di accettare incondizionatamente il presente regolamento e le 
decisioni dei giurati.  I candidati accettano inoltre che il testo dei loro discorsi sia eventualmente registrato e pubblicato. 
Articolo 6  
 Il Lions Club International non può essere ritenuto responsabile dell’eventuale annullamento per qualunque ragione del 
concorso in questione. 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare i Referenti  Distrettuali   
Lion Antonio Rovere  L.C.Spotorno,Noli,Bergeggi,Vezzi P.          Lion Michele Giraudo   L.C. Cuneo 
 e-mail   ninorovere@gmail.com                                                     e-mail michelegiraudo@libero.it 
 cell.3472540627                                                                                   cell.347 2227482  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 


