Patrocinio del Comune di Savona

Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio
REGOLAMENTO
1 Il Lions Club di Spotorno,Noli,Bergeggi,Vezzi Portio, con il patrocinio e nell'ambito del Concorso indetto dal Distretto Lions
108ia3, indice il XVI concorso di Eloquenza, destinato agli studenti degli Istituti superiori con sede nelle Città della Provincia di
Savona Si intende premiare la capacità di esporre verbalmente e con tonalità efficace le proprie idee e i propri valori, in un tempo
compreso fra i sette e i dieci minuti, di fronte ad una Commissione di valutazione.
2. I candidati, regolarmente iscritti, dovranno esporre il proprio pensiero di fronte a una giuria, nell’arco di tempo sopra indicato, sulla
seguente frase di HELEN KELLER:
"La vera felicità non è ottenuta tramite l’autogratificazione ma attraverso la fedeltà ad un proposito degno".
4. La selezione dei candidati si svolgerà nell’orario e nel luogo che saranno comunicati alle sedi scolastiche di appartenenza. nel mese di
gennaio 2019, mentre la disfida finale avrà luogo il giorno sabato 2 marzo con inizio alle ore 15,15 e conclusione entro le ore 18 c/o
la Sala Rossa del Comune di Savona(per omogeneità con le altre sedi di concorso distrettuale,Piemonte e Liguria di Ponente)..Le
domande di partecipazione vanno presentate al Referente in indirizzo entro il 13 febbraio 2019
5. A tutti i candidati che affronteranno la prova, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e verrà consegnato un gadget, stabilito
dal Consiglio direttivo del Club..
6. Ai primi tre classificati, verranno corrisposti i seguenti premi, consistenti in buoni acquisto per materiale didattico, sulla base degli
importi qui appresso indicati:
- Primo premio
€ 250
- Secondo premio € 150
- Terzo premio
€ 100
7. La Commissione, presieduta da un socio Lion, sarà composta da rappresentanti delle categorie forense,docente,giornalistica .
8. I candidati per poter essere ammessi dovranno acconsentire al trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa, dichiarare
di accettare incondizionatamente il presente Regolamento e le decisioni della Commissione giudicatrice, nonché di autorizzare
l’eventuale registrazione e pubblicazione del loro discorso.
9. Il Lions Club organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile se, per una qualunque ragione, il Premio dovesse essere annullato.

Per eventuali informazioni e chiarimenti, contattare il Referente:
ANTONIO ROVERE
cell.3472540627
mail ninorovere@gmail.com e p.c.
lionspotornoli@gmail.com

Il Presidente del LIONS CLUB Spotorno Noli Bergeggi Vezzi P.
Alberto Zunino

