Lions Club Thiene Host
BANDO LIONS CLUB THIENE HOST 2020/2021 PER BORSA DI
STUDIO UNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI
“UNIVERSITARI E TERRITORIO SI INCONTRANO”
1. Bando di gara Il presente bando di gara è promosso dal Club Lions Thiene Host con la finalità di
mantenere un collegamento tra studenti universitari e il Territorio, contribuendo a farli conoscere e
incontrare con le realtà del Territorio e favorendo lo sviluppo di entrambi. Il premio per i vincitori
sarà: 1° classificato 1.000,00 €, 2° classificato 700,00 €, 3° classificato 400,00 €.
2. Partecipanti e requisiti i frequentanti corsi universitari, scuole superiori di alta formazione,
Istituti Tecnici Superiori, Master organizzati da tali enti (Corso) e coloro che hanno conseguito da
meno di 2 anni il titolo di laurea o diploma o attestato a seguito della frequenza di tali corsi
(Titolo), con età compresa tra i 21 e i 40 anni residenti nel Territorio (Thiene, Zanè, Marano
Vic.no, Zugliano, Carrè, Piovene Rocchette, Chiuppano, Caltrano, Cogollo del Cengio, Velo,
Valdastico, Breganze, Calvene, Lugo Vic.no, Fara Vic.no, Sarcedo, Salcedo, Sandrigo, Villaverla,
Montecchio Precalcino, Posina, Laghi, Pedemonte, Lastebasse, Tonezza del Cimone tutte in
Provincia di Vicenza assieme definiti Territorio) a prescindere dal tipo e località del corso e
istituto frequentati. Sono esclusi dal bando i figli dei soci Lions.
3. Invito a presentare la domanda di partecipazione al bando entro il 30.04.2021.
4. Oggetto qualsiasi tesi, tesina o elaborato (definito nel bando e nella domanda con il termine
Opera) realizzato nel e per il Corso che sia nuovo nel senso che non deve essere già stato reso
pubblico tramite mezzi di comunicazione, eventi, pubblicazioni e che abbia ad oggetto uno dei
seguenti 2 temi: 1) uno studio inerente il Territorio come sopra indentificato che affronti o
approfondisca una qualsiasi tematica legata al Territorio, a persone, attività, associazioni del
Territorio in uno dei vari aspetti (ad esempio sociali, assistenziali, economici, culturali, storici,
architettonici, artistici, ambientali, religiosi) in qualsiasi tempo storico (presente, passato, futuro).
A mero titolo di esempio: elaborati su opere, persone, ambiente, eventi e fatti storici, artistici,
edifici, attività sociali o economiche, studi su ipotesi di sviluppo futuro etc. purché rilevanti. 2)
Argomento diverso da quello al punto 1), anche slegato dal Territorio, ma in questo caso sarà
ammesso solo qualora sia di interesse particolarmente rilevante nell’ambito della materia trattata
per la novità delle soluzioni o delle tematiche o per il contributo informativo. L’ammissione di
Opere slegate dal Territorio è a discrezione della Commissione.
5. L'Opera verrà valutata da una commissione di valutazione composta da 10 soci del Club
(Presidente Pasqualino Munaretto, Vicepresidenti Ermiraldo Gianluca e Pigatto Piergiorgio, Past
President Ganeo Renato, Pavan Antonio, Simonato Flavio, Lombardi Raffaele, Nazzareno
Leonardi, Sperotto Armando Pio e Dal Ferro Francesco) che liberamente a propria discrezione ed
insindacabile giudizio deciderà sull’ammissibilità delle Opere presentate e liberamente le valuterà
per il contributo nuovo e/o rilevante per uno degli aspetti citati e a suo insindacabile e libero
giudizio designerà la 1°, 2° e 3° classificata. In caso di assegnazione di una posizione ex equo a
più di un’Opera, il premio relativo a quella posizione verrà suddiviso in quote eguali tra le Opere.
In caso di Opera con più coautori il premio verrà consegnato suddiviso in parti uguali tra tutti i
coautori partecipanti al Bando consegnando ad ognuno la sua quota. I presentatori degli elaborati

scelti saranno dichiarati vincitori dei premi secondo la graduatoria assegnata. Il Club si riserva di
consegnare copia cartacea e/o digitale delle Opere che riterranno meritevoli a Biblioteche o altri
enti,
6. Il Club non promette di assegnare i premi in ogni caso, ma solo se riterrà esserci opere con
caratteristiche tali da risultare a suo esclusivo giudizio meritevoli di essere premiate.
7. Chi vorrà partecipare al Bando dovrà presentare entro il 30.04.2021 in formato cartaceo o digitale,
informativa sulla Privacy e domanda firmate, compilate sui moduli appositi che si trovano nel sito
http://www.e-clubhouse.org/sites/thiene/page-9.php e l’Opera in formato digitale e se possibile in
una copia cartacea inviandola al Club Lions Thiene Host all’e-mail lionsclubthiene@gmail.com o
consegnandola presso l’ufficio CST in Zanè in Via Puccini n. 20 negli orari d’ufficio 8.30-12.30 /
14.30-18.30. I moduli dovranno essere compilati, firmati, scannerizzati e trasmessi in PDF via email e, appena sarà possibile in relazione alle restrizioni per il Coronavirus, i partecipanti al bando
dovranno consegnare gli originali firmati di domanda e privacy. Per informazioni rivolgersi all’email lionsclubthiene@gmail.com o al telefono n.349-4941285; (il modulo della domanda
contiene: dati personali, foto, corsi di laurea e università frequentati, certificato di frequentazione
universitaria, informativa sulla Privacy. Fermo che i diritti rimangono in capo al partecipante e a
valere anche per i partecipanti che non risultino assegnatari di premi, l'autorizzazione a rendere
pubblica l'Opera anche pubblicandola, senza pretendere compensi per tale pubblicazione.
Disponibilità e impegno a partecipare ad eventi di pubblicizzazione dell'Opera anche facendone
una esposizione pubblica. Autorizzazione a rendere pubblica la partecipazione al presente bando
con dati identificativi, opera presentata e informazioni rilevanti quali corsi e/o attività frequentate
o svolte e l'attribuzione del premio e pubblicazione di foto anche relative al concorso nelle sue
varie fasi anche di premiazione e successive di eventi, forme di pubblicità e pubblicazioni.
Garanzia che l’Opera è originale e non viola i diritti di terzi e impegno a tenere sollevato il Club in
caso di violazione di diritti di terzi.).
8. I seguenti termini hanno il significato descritto fra parentesi: Club (Lions Club Thiene Host);
Opera (l’elaborato presentato per partecipare al Bando come descritto nell’oggetto del bando);
Bando (il Bando 2020-2021 intitolato BORSA DI STUDIO UNIVERSITARI E
PARAUNIVERSITARI LIONS CLUB THIENE HOST “UNIVERSITARI E TERRITORIO SI
INCONTRANO” pubblicato dal Lions Club Thiene Host per avviare la procedura di selezione e

assegnazione dei premi; Commissione (la Commissione di valutazione delle Opere che determina
ammissibilità e graduatoria); Corso (corsi universitari, scuole superiori di alta formazione, Istituti
Tecnici Superiori, Master organizzati da tali enti); Titolo (laurea o diploma o attestato a seguito
della frequenza di un Corso).
Thiene lì 11.02.2021
Il Presidente del Lions Club Thiene Host
Pasqualino Munaretto

