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Al Sig. DIRIGENTE 

 

                              dell’Istituto “A. Argoli” di Tagliacozzo

              

 

XXXIII^ Edizione Concorso Internazionale 

Un Poster per la Pace “La Pace attraverso il servizio" 
 

 Come ogni anno il Lions International ha indetto il Concorso Internazionale " Un poster per la Pace", 

giunto alla sua XXXIII edizione. Il tema dell'edizione 2020/2021 “La Pace attraverso il servizio", vuole 

fornire a tutti i ragazzi, la possibilità di esprimere in modo creativo, attraverso una composizione grafica e 

policroma, il proprio ideale di pace e di condividerne la visione con altri ragazzi di tutto il mondo. 

 Il Lions Club di Avezzano, che ha promosso il concorso tra tutte le Scuole Medie di Avezzano e delle 

Cittadine del Circondario, La prega di voler consentire la partecipazione degli alunni della Scuola da Ella 

diretta, sensibilizzando sull'argomento anche i Signori Insegnanti di Educazione Artistica. 

 

 Regole del Concorso. 
1. Possono partecipare tutti gli studenti che hanno compiuto 11,12 o 13 anni entro il 15-11-2020.  

2. Caratteristiche del Poster:  

a. le dimensioni del poster non devono essere inferiori a cm. 33 x 50, né superiori a cm. 50 x 60; 

b. non deve essere incorniciato;  

c. ciascuna opera deve essere eseguita da un solo studente ed eseguita a mano senza l'uso del computer, 

fotografie e duplicazioni. Quando si usano gessetti bisogna fissare il disegno con uno spray per evitare 

sbavature.  

d. Sul Poster non devono apparire parole o numeri in alcuna lingua.  

e. Usare in ogni caso materiale flessibile, tale da poter essere arrotolato.  

 

 Importante. Sul retro del Poster, in apposito riquadro, in alto a sinistra, vanno indicati il nome, il 

cognome, la data di nascita, l’indirizzo e il telefono dell'alunno, la scuola e la sezione frequentata oltre il nome 

dell’insegnante responsabile. Riportare anche una breve descrizione dei sentimenti che l’alunno ha voluto 

esprimere nell’opera realizzata.  

Gli elaborati saranno ritirati a nostra cura. Termine ultimo per la consegna: 07 novembre 2020. 

 I Poster saranno giudicati in base ad originalità, merito artistico ed espressione del tema “La Pace 

attraverso il servizio". Nel corso di apposita cerimonia, di cui daremo conferma entro il mese di Novembre 

2020, ai primi tre classificati di ogni Scuola saranno conferiti premi.  

 Il primo classificato di ogni Scuola accederà alle successive fasi nazionali ed internazionali; al 

Vincitore del Premio Internazionale in assoluto verrà offerto un viaggio a New York (Usa), accompagnato 

dai genitori, per partecipare alla cerimonia di premiazione durante la 41^ Edizione Lions Day alle Nazioni 

Unite con un premio in contanti di $ Usa 5.000. I successivi ventitre classificati a livello internazionale 

riceveranno ognuno un premio in contanti di $ Usa 500.  

Per ulteriori informazioni, per conoscere i finalisti dei precedenti concorsi e vedere i poster vincitori può 

essere visitato il sito Web della  International Association of Lions Clubs www.lionsclubs.org 

 Certi di poter contare sulla Sua collaborazione e di quella degli Insegnanti di Educazione Artistica 

della Sua Scuola, nel riservarci di comunicarLe, appena in grado, la data ed il luogo della cerimonia di 

premiazione, ci è gradito l'incontro per porgerLe distinti saluti. 

 

Avezzano , 08/10/2020  

 

LIONS CLUB AVEZZANO 
Il Presidente 

Marco Barbieri 

 
Officer Valeria Di Renzo   

Personal phone +39 349 6086726 

Telefono Abitazione 0863/1940121  

valeria.direnzo@email.it 
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