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Circ. n.      63                                                                                                     Serrastretta, 17.01.2022 

- Ai docenti delle classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
IC Serrastretta 

- DSGA 
- Atti 

 

Oggetto: Concorso Lions Club di Soveria M.lli- “Identità, storia e cultura del Mezzogiorno, 

nell’interesse delle comunità locali” 

 
Considerato 
 che il Collegio dei docenti, relativamente al concorso in oggetto, non ha deliberato  

 Vista la valenza dell’iniziativa 
 

INVITA 
i docenti dell’istituzione scolastica ad aderire all’iniziativa che vede la partecipazione di 
della Casa Editrice Rosario Rubbettino. Tale lodevole iniziativa ha lo scopo di promuovere 
anche nuovi talenti e mira a fornire strumenti per meglio valorizzare i giovani che 
vogliono affacciarsi al mondo della scrittura. 
Il concorso in oggetto prevede una giornata di premiazione con personaggi illustri e 
durante la quale verranno presentati i lavori svolti dalle classi partecipanti. 
Si prega di dare adesione entro e non oltre venerdì 28 gennaio 2022. 

 
Si allega bando del concorso e modulo di partecipazione  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Caligiuri 

Firma autografa omessa ai 
sensidell’art 3 del D.Lgs n. 

39/1993 
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Distretto 108 Ya 
Governatore 
Francesco Accarino 

Lions Club Soveria Mannelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

In adesione al Forum Permanente: 
“Il Mediterraneo per il Futuro dei Giovani” 

Bando di partecipazione al concorso 

Premio Rosario Rubettino 

Indetto dal Lions Club Soveria Mannelli 

e riservato alle classi 3^ delle Scuole 

Secondarie di Primo grado 



 
 

LIONS CLUB SOVERIA MANNELLI 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “PREMIO RUBETTINO” 

INDETTO DAL LIONS CLUB DI SOVERIA MANNELLI CON DELIBERA DEL 17-11-2021 E 

RISERVATO ALLE CLASSI 3^ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

Articolo 1 

Il Lions Club di Soveria Mannelli, in memoria del Socio Fondatore, Comm. Rosario Rubbettino, e del suo 

impegno per Il Mezzogiorno ha istituito, con delibera del 17.11.2021, un concorso a premi per gli studenti 

delle 3° classi della Scuola Secondaria di primo grado; 

 

Articolo 2 

La Commissione istruttrice del Premio ha stabilito, per questa edizione, di formulare la traccia in adesione al 

progetto distrettuale: Forum permanente – “Il Mediterraneo per il futuro dei giovani” 

 

“Identità storia e cultura del Mezzogiorno nell’interesse della comunità locale” 

 

Articolo 3 

La traccia dovrà essere espletata attraverso l’elaborazione di un lavoro personale anche di carattere 

pluridisciplinare, 

 

Articolo 4 

Ogni studente potrà partecipare con un solo elaborato. 

 

Articolo 5 

Il “Premio Rubettino” consiste in una collana di libri editi dalla Casa Editrice Rubettino, conferita alla classe 

cui appartiene l’alunno che abbia realizzato il miglior lavoro sul tema. 

 

Articolo 6 

La manifestazione si concluderà con la partecipazione al convegno sul tema “ Il Mediterraneo per il futuro 

dei giovani”, durante il quale verranno presentati i lavori svolti dalle classi partecipanti. 

 

Articolo 7 

Possono partecipare tutti i Lions Club del distretto Lions 108 YA, candidando un lavoro da loro selezionato 

tra le 3° classi di scuola secondaria di primo grado alle quali hanno proposto il bando. 

Il lavoro deve essere trasmesso unitamente alla scheda riportata in allegato completa nei riferimenti 

individuativi del candidato e con le sottoscrizioni ivi riportate. 

I lavori non completati con la suddetta scheda integralmente compilata non saranno ammessi alla selezione 

finale. 

 

Articolo 8 

La partecipazione al premio è gratuita. 

 

Articolo 9 



Per partecipare al premio Rubettino è necessario che il club proponente trasmetta il lavoro selezionato con 

l’unito allegato, a mezzo posta elettronica all’indirizzo ottavia.paola@virgilio.it e rosa.palma@rubbettino.it 

e/o a mezzo posta Raccomandata presso il seguente recapito: LIONS CLUB SOVERIA MANNELLI C/o 

Dott.ssa Ottavia Paola Via Pirillo,20 - 88049 - Soveria Mannelli entro e non oltre il 30 marzo 2022 . 

 

Articolo 10 

Gli elaborati non saranno restituiti e diventeranno proprietà dell’Associazione Lions Clubs e della Rubettino 

editore. 

 

Articolo 11 

La Commissione esaminatrice sarà composta dai seguenti Lions, o loro delegati: 

 Governatore Avv. Francesco Accarino 
 I° Vicegovernatore Prof. Franco Scarpino 

 II° Vicegovernatore Pasquale Bruscino 

 Coordinatore Forum Permanente del Mediterraneo Salvatore Napolitano o suo delegato 

 Presidente X^ Circoscrizione, Avv. Alessandro Tassoni 

 Presidente di Zona X^ Circoscrizione Prof.ssa Annamaria Aiello 

 RUBETTINO EDITORE nella persona della Prof.ssa Rosetta Palma Rubettino. 

 Presidente del Lions Club di Soveria Mannelli, Prof. Mario Caligiuri. 

 Responsabili Lions Club di Soveria Mannelli, Avv. Assunta Scavo (3339857641), Dott.ssa Ottavia 

Paola (3392932040) 

 

Articolo 12 

La comunicazione ai vincitori sarà effettuata a mezzo e mail o ai recapiti indicati dagli allievi interessati ed 

ai Clubs di riferimento dei partecipanti. 

 

Articolo 13 

La partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente 

regolamento. 

 

Articolo 14 

I dati personali dei soggetti partecipanti al premio acquisiti dai Lions Club organizzatori saranno trattati, con 

o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente premio, ai sensi del D. 

Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato con le modifiche introdotte dal D. 

Lgs. 101/2018 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 

I dati saranno cancellati una volta effettuata la premiazione e comunque una volta esaurita la finalità 

connessa al presente premio. 

 

Soveria Mannelli lì 6 dicembre 2021 

 

Il Presidente del Lions Club Soveria Mannelli 

Prof. Mario Caligiuri 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “PREMIO RUBETTINO” 

 

“Identità storia e cultura del Mezzogiorno nell’interesse della comunità locale” 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome del partecipante  

Scuola di appartenenza  

Indirizzo del partecipante  

Recapito telefonico  

 

DATI DEL GENITORE/TUTORE 

 
Nome del genitore/tutore (in 

stampatello) 

 

Recapito postale o email  

 
 

DICHIARAZIONE E FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

 
In virtù della partecipazione al Concorso “Premio Rubettino” acconsento all’uso da parte dell’Associazione 

Lions Clubs del nome di mio figlio/mia figlia e delle sue fotografie ai soli fini promozionali e pubblicitari 

del Concorso, ivi compresa della manifestazione di premiazione. 
 

 

 

(Firma del genitore o del tutore) 

 

 

DATI DEL CLUB PROPONENTE 

 
Nome del Club Lions  

Presidente del Club Lions  

Recapito email  

Recapito telefonico  

Firma del Presidente  



 


