
       Premio “Lions Club Cervino”       
 BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA/STUDIO                                              

IN OCCASIONE DEL 150° ANNO DELLA CONQUISTA DEL CERVINO 

• Al fine di promuovere l’impegno di ricerca, il LIONS CLUB CERVINO conferisce un premio ad uno studioso che 
intenda sviluppare la seguente tematica: “Nascita e sviluppo turistico della Valtournenche dal 1850 allo 
scoppio della seconda guerra mondiale: quali i fattori che lo hanno favorito, quale ruolo vi ha avuto la 
conquista del Cervino, quale l’impatto sulla popolazione locale.” 
 

• L’importo del premio è di euro 2.000 (duemila) 
 

• Possono concorrere i cittadini italiani, quelli dei Paesi membri della Comunità Europea e gli stranieri. 
L’elaborato può essere redatto in lingua italiana o in lingua francese ed essere corredato da foto o 
illustrazioni 
 

• Gli elaborati dovranno essere inoltrati da parte dei partecipanti in plico raccomandato al Lions Club Cervino 
presso Gran Hotel Billia, Viale Piemonte 72, 11027 Saint Vincent (Aosta)entro e non oltre 180 giorni dalla data 
del presente bando. 

Essi dovranno contenere le seguenti informazioni: 

 a) nome,cognome, luogo e data di nascita 

b) residenza e domicilio 

c) recapito,anche telefonico o e-mail eletto ai fini del presente concorso 

d) un curriculum vitae et studiorum 

e) Cinque copie della ricerca effettuata, corredata da un elenco delle fonti 

• Il premio è assegnato a giudizio insindacabile da una Commissione nominata dal LIONS Club Cervino della 
quale faranno parte due soci Lions, un membro del Comune di Valtournenche,  due esperti di geografia e 
storia valdostana. 
 

• Dalla scadenza dei termini la Commissione avrà a disposizione 30 giorni per designare il vincitore e formulare 
la relativa motivazione. 

La consegna del Premio avverrà nell’ambito delle manifestazioni per la ricorrenza dei 150 anni della conquista 
del Cervino. 

Saint Vincent. li 23 aprile 2015 

Il Presidente 

Rovarey dr. Enrico 
           rovarey enrico
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