
REGOLAMENTO "SCAMBI GIOVANILI"	
 
IL LIONS CLUB PINEROLO ACAJA ha accolto la proposta formulata dal Distretto Lionistico 
1O8 Ia3 relativa al Service "SCAMBI GIOVANILI".	
 
IL LIONS CLUB PINEROLO ACAJA intende quindi organizzare, per gli Istituti di Istruzione 
Secondaria di Secondo Grado della Città di Pinerolo, e proporre agli stessi, un concorso scolastico 
in lingua inglese offrendo ad uno studente di cittadinanza italiana, la possibilità di fruire di un 
viaggio premio in una capitale europea, al fine di consentire il perfezionamento della lingua.	
 
I partecipanti, preferibilmente iscritti al IV anno della scuola media superiore, dovranno aver 
raggiunto la maggiore età entro il 10 giugno dell'anno successivo all'emissione del bando di 
concorso.	
 
Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti iscritti al V anno della scuola media superiore, in 
quanto la fruizione del viaggio premio potrebbe coincidere con il periodo in cui gli stessi sono 
impegnati nell'espletamento degli esami di maturità.	
 
Sono altresì esclusi dalla partecipazione gli studenti che abbiano compiuto soggiorni con 
permanenza all'estero per un periodo superiore ai 3 mesi (ad esempio adesione al Progetto Socrates, 
Progetto Intercultura o similari...) o studenti bilingue.	
 
L'ammissione degli studenti sarà a cura di ogni singolo istituto partecipante all'iniziativa che potrà 
proporre un massimo di tre candidati, selezionati con propri criteri.	
 
Il concorso prevede la valutazione del candidato che avrà luogo a seguito di trattazione orale, in 
lingua inglese, di uno specifico argomento.	
 
Ogni anno il LIONS CLUB PINEROLO ACAJA comunicherà agli istituti che intendono aderire 
all'iniziativa il tema prescelto, che sarà modificato di anno in anno.	
La durata della trattazione non dovrà superare i dieci minuti.	
 
I candidati proposti da ogni singolo istituto, ammessi alla trattazione orale, saranno esaminati da 
un’apposita Commissione Tecnica che provvederà alla valutazione dello studente utilizzando i 
criteri evidenziati nell'allegata scheda di valutazione.	
 
I criteri utilizzati produrranno la redazione di una graduatoria, formulata in tempo reale dal LIONS 
CLUB PINEROLO ACAJA.	
 
La Commissione Tecnica sarà così composta:	

• un esperta/o madrelingua inglese;	
• un docente di lingua inglese in rappresentanza di ogni istituto aderente all'iniziativa, il 

Presidente della Commissione Tecnica sarà individuato tra i docenti presenti.	
 
La selezione avrà luogo entro il mese di novembre di ogni anno: la sede e la data precisa dell'evento 
saranno comunicate ai Dirigenti Scolastici ed ai Docenti, dal LIONS CLUB PINEROLO ACAJA, 
almeno 30 giorni prima dello svolgimento della prova.	
 
Il Presidente del LIONS CLUB PINEROLO ACAJA, a seguito di pubblica lettura della graduatoria 
procederà, nella medesima giornata, alla proclamazione ufficiale del vincitore.	
 



Il LIONS CLUB PINEROLO ACAJA, individuato il vincitore del concorso scolastico, s’impegna 
a:	

• Orientare lo studente nella scelta della capitale europea in cui avrà luogo il soggiorno. Il 
vincitore sarà ospite, per un periodo massimo di tre settimane presso una, o più famiglie di 
Soci Lions residenti all'estero, e/o presso un campus, individuati dal Distretto Lionistico 108 
Ia3, che si occuperà della prenotazione del viaggio;	

• Sostenere le spese relative al viaggio, (biglietti aerei, transfer e kit del viaggiatore) e la 
dovuta quota assicurativa;	

• Supportare il vincitore del concorso nell'interscambio di informazioni con il Distretto 
Lionistico 108 Ia3.	

• Saranno a carico del vincitore del concorso tutte le spese di carattere personale.	
 
Lo "SCAMBIO GIOVANILE" avrà luogo nel periodo estivo compreso fra il mese di giugno ed il 
mese di agosto dell'anno successivo alla selezione.	
 
La data di partenza sarà resa nota al vincitore, a seguito di comunicazione trasmessa dal Distretto 
Lionistico 108 Ia3, che assegnerà ed autorizzerà, ad insindacabile giudizio, alla fine dell'istruttoria e 
selezione nazionale, nonché sulla scorta della disponibilità dei campi e delle famiglie ospitanti, la 
destinazione finale che potrebbe essere diversa da quella scelta dal concorrente.	
 
IL LIONS CLUB PINEROLO ACAJA declina ogni responsabilità in caso di annullamento dello 
"SCAMBIO GIOVANILE" per cause esterne e/o non dipendenti dalla volontà del Club stesso.	
 
In caso di indisponibilità del vincitore che dovrà dallo stesso essere comunicato tempestivamente ed 
in forma scritta, con l’indicazione dell’espressa rinuncia debitamente firmata dallo stesso o dal di 
lui legali rappresentanti, lo "SCAMBIO GIOVANILE" verrà proposto agli studenti classificati 
seguendo l'ordine di graduatoria.	
 
Gli Istituti che intendono aderire all'iniziativa dovranno comunicare, entro il 30 settembre, la 
propria adesione al LIONS CLUB PINEROLO ACAJA.	
 
La mancata risposta degli Istituti costituisce conseguente diniego.	
 
Il LIONS CLUB PINEROLO ACAJA declina qualsivoglia responsabilità in ordine a questioni 
diverse ed ulteriori rispetto all’organizzazione, alla proposizione del progetto ed alla valutazione del 
vincitore.	
 
Ogni eventuale ulteriore informazione sarà reperibile agli indirizzi di posta elettronica evidenziati 
dal LIONS CLUB PINEROLO ACAJA.	
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