
                                                                                                                             
 

BERT MASON YOUNG AMBASSADOR AWARD: 
Regole di Procedura (Versione italiana) 

 
 
Prefazione 
 
 L'obiettivo del Premio Young Ambassador è duplice: 

• Riconoscere, incoraggiare e sostenere i giovani che sono attivamente coinvolti 
nell’assistenza sociale della comunità 

• Sviluppare il profilo dei Lions e aumentare le nostre attività di servizio  
 
 Per riconoscere questi giovani, una competizione tra i finalisti europei si svolge 
all'annuale Forum Europeo. I premi verranno assegnati ai finalisti vincitori. 
 
 Il Premio “Young Ambassador” ha il proprio logo per conferirgli uno status europeo. 
Questo logo verrà utilizzato per la finale europea e dai membri del forum per 
promuovere questo premio. 
 
A. Finalisti: 

 
1.  Per essere ammessi, i finalisti devono avere almeno 15 anni e non più di 18 

anni fino al 30 giugno dell'anno in cui si svolge il Forum Europeo.  
2. Ogni membro del Forum Europeo può nominare uno e un solo partecipante al 

concorso. 
3.  I membri del forum sono paesi o stati come definiti nell'articolo III - 

Regolamento interno del Forum Europeo. 
4.  I finalisti devono essere registrati con il presidente del Comitato europeo entro 

la fine di giugno dell'anno del concorso, utilizzando il modulo di domanda 
fornito.   

5.  I costi dei finalisti per partecipare al concorso saranno a carico dei membri 
entranti. 

  
B. Concorso: 
  

1.  L'intervista: ogni finalista sarà intervistato da tre giudici. Potranno, se lo 
desiderano, mostrare fotografie e illustrazioni del loro lavoro, ma nessuna 
presentazione elettronica può essere utilizzata. Possono anche scegliere di 
avere un interprete se lo desiderano. Si suggerisce che la presentazione e il 
colloquio dovrebbero durare al massimo 20 minuti. 

2. Giudici: La competizione è giudicata da tre "non-Lions", uomini e donne, dal 
settore dei servizi, dell'istruzione e dell'industria. Uno dei giudici dovrebbe 
essere nominato per la conduzione. 

3. La valutazione: i voti saranno assegnati come segue: 
Attività di servizio comunitario- 50% dei voti 
Personalità e dimostrazione di qualità di leadership- 15% dei voti 
L'uso del premio in denaro - 15% dei voti 
La capacità di parlare delle loro attività di servizio - 20% dei voti (con 
l’interprete, se richiesto). 
Un foglio di valutazione sarà completato per ciascun finalista da cui sono stati 
identificati i vincitori. 

 
  



 I premi verranno assegnati come segue e dovranno essere spesi per il loro progetti: 
 
          1° premio :  3.500 EUR   
          2° premio :  1.000 EUR   
          3° premio :  500 EUR   
 
C. Responsabilità del paese ospitante: 

1. Designare un membro di contatto del Comitato ospitante per fungere da 
collegamento tra il comitato europeo del giovane ambasciatore e il Comitato di 
Pianificazione. Ciò al fine di garantire un'attuazione agevole ed efficiente del 
lodo rispetto a quanto segue: 

a.  Disposizioni per la competizione stessa. 
b. Selezionare tre giudici per la competizione. Uno dei giudici dovrebbe 

avere una precedente esperienza da giudice all'Europa Forum e sarà 
nominato dal Comitato Europeo Giovani Ambasciatori. Ovviamente, 
mantiene bassi i costi quando due dei giudici sono locali. Il Comitato 
Ospitante è responsabile della prenotazione e del pagamento delle 
spese di pernottamento e di viaggio 

c.  Attività per i candidati al Forum. 
d. Questo contatto dovrebbe essere in grado di comunicare in inglese. 

2.  Fornire badge di accesso alla sede del Forum per i giudici, i finalisti e un 
massimo di due sostenitori (non-Lions/ Leo) per partecipante. I Lions e i Leo 
che potrebbero anche voler sostenere il candidato dovrebbero pagare le normali 
tariffe d'ingresso al forum. 

3.  Fornire servizi ai giudici per condurre le interviste in privato e discutere i 
risultati dei finalisti, incluse le strutture di attesa per i finalisti e i loro sostenitori. 

4.  Fornire l'opportunità ai finalisti di presentare le loro presentazioni a un 
pubblico di partecipanti al Forum. Questo normalmente seguirà 
immediatamente dopo il completamento della valutazione.  

5.  Assegnare il tempo alla cerimonia di chiusura del Forum Europa per il 
vincitore di fare una breve presentazione al Consiglio europeo. Un trofeo e 
una replica saranno presentati al vincitore e certificati e un premio in denaro 
presentato al vincitore e ai vincitori del secondo e terzo premio. Il montepremi 
sarà idealmente inviato tramite bonifico bancario. Tutti i finalisti europei 
riceveranno un certificato di partecipazione. 

6.  La replica dovrebbe includere un'iscrizione nel seguente stile: "Europa Forum 
Birmingham Young Ambassador European Winner 2014" e includere il logo 
dei Lions. 

7.  Tutti i costi sostenuti per l'esecuzione di quanto sopra incluso il prezzo del 
denaro di EURO 5000. Il paese ospitante può cercare sponsor per fornire 
fondi per queste spese. 

  
D. Il Comitato europeo: 
 

1.  Il comitato è composto da un rappresentante di ciascuno dei due Forum futuri, 
dal presente forum e da membri dell'ospite passati, nonché da un 
rappresentante del Belgio, delle isole britanniche e dell'Irlanda e della 
Germania. Gli ultimi tre erano i paesi fondatori della competizione. 

2.  Un Presidente di commissione eletto presiede un triennio e può essere rieletto 
per altri tre anni, con una durata massima di sei anni. 

  



E.  Responsabilità del presidente del Giovane Ambasciatore europeo: 
 

1. Mantenere i contatti con il comitato ospitante del Forum. 
2. Scoprire chi è il contatto giusto! 
3.  Alloggi per i candidati. Il comitato ha convenuto che, ove possibile, il comitato 

ospitante avrebbe trovato un alloggio con Lions o Leo locali per mantenere le 
spese basse. 

4.  Assicurarsi che i finalisti organizzino una cena seduti insieme il venerdì sera. 
5. Inviare informazioni sul workshop, la riunione e la presentazione al Comitato 

Ospitante. 
6.  Partecipare al forum Europa. Gestire un seminario e presiedere la riunione 

del Comitato europeo e le presentazioni dei finalisti ai Lions. Assicurarsi che i 
verbali siano prodotti e fatti circolare. Garantire che gli elenchi delle presenze 
e i dettagli di contatto siano tenuti da tutti i Lions che partecipano agli eventi 
Young Ambassador, poiché gli indirizzi e-mail sono particolarmente importanti. 

7.  Al rientro da Europa Forum, gli addetti alla posta elettronica ringraziano per la 
partecipazione e allegano il modulo di domanda e le line guida per la 
competizione del prossimo anno.   

8.  A intervalli regolari tra ogni forum, invia un'email a questi Lions per mantenere 
il loro interesse nella competizione. 

9.  Assicurarsi che il modulo di domanda e le line guida per il concorso Young 
Ambassador siano disponibili sul sito web del Forum Europa.   

10. Ricevere i moduli di domanda dai membri del forum sponsor dei finalisti e 
circa un mese prima del Forum; inviare questi ai tre giudici, insieme con i ruoli 
e le responsabilità dei giudici, le istruzioni su dove incontrarsi per la 
competizione e fornire loro fogli di punteggio. Eleggere uno dei giudici come 
presidente. 

11.  Organizzare la consegna del trofeo al Forum e presenziare alla presentazione 
al prossimo vincitore. I trofei di replica per il vincitore sono a carico del 
Comitato Ospitante. 
 

F. Responsabilità dei membri del Comitato europeo 
 

1. I membri dovrebbero essere presenti alle riunioni del comitato. 
2.  Se i membri non possono essere presenti, devono nominare un sostituto 

adeguato. 
3.  Poiché le riunioni saranno condotte in inglese, tutti i membri del comitato 

dovrebbero avere una buona conoscenza della lingua per evitare 
interpretazioni errate. 


