
         

    

 

 

Regolamento Concorso “I Colori del Lions” 
Organizzazione: Lions Club Acqui Terme Host 

 

In occasione del XVIII Congresso di Chiusura Distrettuale in programma ad Acqui Terme dal 17 al 

19 maggio 2013, il Lions Club Acqui Terme Host realizza l’iniziativa denominata “I Colori del 

Lions”, volta a promuovere un evento che porterà nella città termale Lions provenienti da tutti i 

Club del Piemonte e della Liguria. 

 

Art. 1 - Oggetto 

È indetto un concorso tematico tra gli esercenti della Città di Acqui Terme, che dovranno realizzare 

una o più vetrine rappresentando, anche attraverso i colori giallo e blu, lo spirito dell’associazione 

internazionale Lions.  

 

Art. 2 – Cos’è il Lions Club International 

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo: circa 1,4 milioni 

di soci Lions in 192 paesi di diverse aree geografiche rispondono alle necessità delle varie comunità 

nel mondo, cercando di migliorare la qualità della vita nelle comunità locali grazie alla creazione di 

parchi, la costruzione di ospedali e lo sviluppo di programmi del trattamento dell’acqua; il Lions 

affronta problemi quali la cecità, la prevenzione dell’uso delle droghe e del diabete.  

L’emblema è composto dalla lettera “L” in colore oro su uno sfondo circolare, contornato da 

un’area circolare con i profili di due leoni che si danno le spalle e guardano il passato e il futuro, 

mostrando così orgoglio per l’eredità del passato e fiducia nel futuro. 

 

Art. 3 – Soggetti interessati 

Possono partecipare al concorso tutti gli esercenti attività commerciali e pubblici esercizi che 

possiedono almeno una vetrina espositiva aperta o visibile dalla pubblica via, con sede nella città di 

Acqui Terme. La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 4 - Modalità ed impegno di partecipazione 
I partecipanti dovranno adornare la propria vetrina, per il periodo dello svolgimento dell’iniziativa, 

al 16 maggio al 19 maggio 2013 con riferimenti alla tematica Lions. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire all’Ufficio Commercio entro il giorno 11 

maggio 2013. 

 

Art. 5 – Comitato di valutazione 

La valutazione delle vetrine sarà effettuata da un Comitato costituito ad hoc che visiterà le vetrine 

partecipanti al concorso.  

Il Comitato di valutazione sarà composto da un numero di 3 membri: 1 rappresentante del Lions 

Club Acqui Terme Host, 1 rappresentante del Comune di Acqui Terme e 1 membro designato dalle 

associazioni di categoria.  

Il compito del Comitato sarà selezionare le 3 vetrine più belle e maggiormente rispondenti al tema, 

tra le quali sarà individuato il vincitore. Il giudizio, insindacabile, dovrà essere espresso a 

maggioranza dai componenti e sarà la risultante di una valutazione che terrà conto della bellezza e 

dell’originalità della vetrina rispondente al tema dell’iniziativa. 



 

Art. 6 – Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

 

 

 

 

 

Art. 7 – Vincitori e premiazione 

I vincitori riceveranno un premio realizzato ad hoc per l’iniziativa che sarà consegnato nel corso del 

concerto della Fanfara della Taurinense, in programma nella serata di sabato 18 maggio 2013, dal 

Dott. Piero Martinotti, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, presso il Cinema 

Teatro Ariston, in Piazza Matteotti ad Acqui Terme, e le loro creazioni verranno pubblicizzate 

mediante comunicati stampa ai giornali, con la pubblicazione delle fotografie sul sito del Lions 

Club Acqui Terme Host (www.lionsclubacquiterme.it) ed i nominativi verranno altresì inseriti sul 

sito Internet del Comune di Acqui Terme. 

 

Art. 8 – Diffusione delle comunicazioni del concorso 

Tutte le comunicazioni inerenti la manifestazione, compreso il presente regolamento, saranno 

pubblicati sul sito internet del Comune di Acqui Terme www.comuneacqui.com e sul sito del Lions 

Club Acqui Terme Host www.lionsclubacquiterme.it. Per informazioni è possibile rivolgersi 

all’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Acqui Terme con sede in Corso Roma n. 2 

(presso la palazzina della Polizia Locale) Tel.0144.770214 oppure finali 254 e 269, Fax 

0144.770324, e-mail: commercio@comuneacqui.com. 

 

Acqui Terme, 26 aprile 2013 

 

Il Lions Club Acqui Terme Host 

Attinenza al tema Lions Max 15 punti  

Originalità  Max 15 punti  

Interpretazione colori lionistici  Max 15 punti  


