
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS  
DISTRETTO 108 A -    I.T.A.L.Y. 

PREMIO FRANCESCO MARTELLI 

Il Lions Club Teramo, in occasione del 100° anniversario della fondazione del Lions International,  bandisce, 
in collaborazione con il periodico scientifico “RIVISTA DI POLIZIA” il 20° Premio Francesco Martelli, in memoria del 
P.D.G. Francesco Martelli, giurista e Lion di altissime doti morali e umane. 

Il premio si articola in due sezioni: 

La prima sezione prevede un premio di € 1.000,00 (mille/00)  per uno studio, meritevole di pubblicazione su 
“RIVISTA DI POLIZIA” avente a  tema: 

LUDOPATIA: PROBLEMI DI PREVENZIONE E DI IMPUTABILITA' DI REATI. 

Per la  seconda sezione viene messo in palio  un ulteriore premio di € 500,00 (cinquecento/00) destinato 
all’autore della migliore tesi di laurea discussa da studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Teramo entro il 10 maggio 2017. 

PREMIO FRANCESCO MARTELLI  – Sezione prima 

1) Al concorso possono partecipare Studiosi, Appartenenti alle Forze di Polizia o agli Ordini Giudiziario e 
Forense, Laureandi in materie giuridiche e Cultori del diritto. 

2) Gli elaborati - redatti secondo i criteri usuali delle riviste giuridiche (rubrica dottrina) - dovranno essere 
anonimi e dovranno pervenire nella seguente forma:  

sei copie del testo dattiloscritto su carta formato UNI A4 con sviluppo di 60 righe di 60 caratteri (pari a due 
cartelle) per un massimo di 15 fogli 

inoltre copia dello stesso testo registrato in un file PDF su Compact Disc 

i concorrenti sceglieranno un loro motto di riferimento che trascriveranno su ciascun foglio del dattilo
scritto, sull'etichetta del CD e all'inizio del file registrato sullo stesso supporto magnetico 

su un foglio inserito in una busta bianca sigillata trascriveranno il motto e i loro dati identificativi e la e-mail 
cui saranno indirizzate le comunicazioni da parte del Comitato Organizzatore 

il materiale, raccolto in una busta bianca con l’indicazione Premio Francesco Martelli -  2016/2017 dovrà 
essere inserita in altra busta  bianca  e inviata per raccomandata e dovrà pervenire al LIONS CLUB TERAMO – Pre-
mio FRANCESCO MARTELLI  presso Hotel Abruzzi, Corso Mazzini 18 – 64100 – TERAMO, entro il 10 maggio 2017. 

3) La Commissione Giudicatrice è composta dal Presidente del COMITATO LIONS deputato all'orga
nizzazione del service, da un Docente dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO designato dal Rettore, da 
un Magistrato del TRIBUNALE DI TERAMO designato dal Presidente del Tribunale, dal Presidente dell'ORDI
NE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO o da suo delegato e dal Direttore di RIVISTA DI POLIZIA o  un suo rappre
sentante.Ai componenti della Commissione è interdetta la partecipazione al concorso. 

4) La Commissione, a suo insindacabile giudizio, individuerà l'elaborato cui assegnare il premio. La Commis
sione potrà, ove lo ritenesse opportuno, assegnare il premio ex-aequo a più elaborati valutati parimenti merite
voli. Selezionerà, inoltre, gli scritti che saranno oggetto di eventuale ulteriore pubblicazione a cura del LIONS CLUB 
TERAMO.  



Al termine della valutazione dei lavori in concorso verranno aperte le buste contenenti i dati identificativi dei 
concorrenti e si procederà all’accoppiamento tra gli elaborati e gli autori. 

5) Gli autori dei lavori risultati premiati o comunque selezionati per la pubblicazione verranno resi noti tramite 
pubblicazione sul sito del Lions Club Teramo (http://www.lionsclubteramo.it), con e-mail inoltrate a tutti i concorren
ti e con comunicato stampa diramato dal Club alle testate giornalistiche e televisive nazionali e locali. Gli autori de
gli scritti risultati vincitori del concorso e di quelli segnalati per la pubblicazione dovranno far pervenire con plico rac
comandato all’indirizzo LIONS CLUB TERAMO - Premio FRANCESCO MARTELLI  presso Hotel Abruzzi, Corso Mazzini 
18 – 64100 – TERAMO, entro il 31 maggio 2017, copia dell'elaborato con l'indicazione delle proprie generalità, del 
recapito postale e del numero telefonico. 

6) I lavori presentati rimangono di proprietà del LIONS CLUB TERAMO.  

7) La premiazione avverrà nel corso di un convegno che sarà organizzato in Teramo nel mese di giugno 2017. 

 

Premio FRANCESCO MARTELLI – Sezione seconda – Tesi di Laurea 

 

Il Lions Club  Teramo ha inteso prevedere uno speciale riconoscimento ad un neo laureato in Giurisprudenza o 
Scienze Politiche presso l’Università di Teramo che abbia discusso una tesi di laurea di particolare pregio. 

Possono partecipare alla selezione i laureati nell’ultimo anno in Giurisprudenza o Scienze Politiche segnalati dal 
Relatore al Rettore dell’Università di Teramo, il quale, a suo insindacabile giudizio, indicherà quello la cui tesi sia ri
sultata meritevole dell’assegnazione del Premio. 

L’indicazione del vincitore dovrà pervenire entro il 31 maggio 2017  in plico raccomandato all’indirizzo: LIONS 
CLUB TERAMO - Premio FRANCESCO MARTELLI – sezione seconda presso Hotel Abruzzi, Corso Mazzini 18 – 64100 – 
TERAMO. 

Nel plico dovranno essere inseriti, oltre alla designazione da parte del Rettore dell’Università di Teramo, copia 
della tesi di laurea sia in formato cartaceo che su CD-ROM, certificato di laurea, segnalazione del Relatore con breve 
nota informativa sul corso di studi del concorrente e sulla tesi prodotta.  

Inoltre dovrà essere allegata una scheda contenente i seguenti dati: 

cognome e nome del concorrente 
dati anagrafici 
codice fiscale 
indirizzo di residenza 
recapito telefonico 
indirizzo e-mail 
data della discussione della tesi di laurea 
votazione di laurea riportata. 

Il premio sarà consegnato nel corso della giornata di studio prevista per la premiazione del vincitore del Pre-
mio Francesco Martelli. 

Teramo,  

IL PRESIDENTE 

                                                                                                                  Michele Capomacchia 


