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XV EDIZIONE " PREMIO TOTO LONGO "
IL LIONS CLUB di Capo d'Orlando, al fine di onorare, in modo degno e duraturo, la memoria
dell' Avv. Antonio Longo, unitamente alla di lui famiglia e col patrocinio della III Circoscrizione del
Distretto 108 YB, INDICE ed ORGANIZZA la XV edizione del

" PREMIO TOTO LONGO "
L'Avv. Antonio Longo, impegnato nella vita sociale e politica, ha contribuito allo sviluppo dei Nebrodi e
alla crescita di Capo d'Orlando, di cui é stato, unitamente ad altri, punto di riferimento umano ed
istituzionale. Docente ed Avvocato, affrontava con consapevolezza e serenità d'animo le varie
problematiche, dove la dimensione umana, fortificata da una visione cristiana della vita, aveva il
sopravvento sulle debolezze, incomprensioni ed amarezze. Ha partecipato attivamente alla vita
dell'Associazione Cattolica Parrocchiale rivestendo cariche dirigenziali. Ha diretto per circa 10 anni dal
1960 al 1970, con la qualifica di Commissario Straordinario per la Diocesi di Patti, il Centro Sportivo
Italiano, Ente di propaganda e promozione sportiva dell’Azione Cattolica. Docente di Educazione Fisica
dal 1960 a1 1984. Ha fondato nel 1966 il Cineforum di Capo d'Orlando. Componente del Direttivo del
Consiglio Scolastico Provinciale dal 1973 al 1978. Iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Foro di Patti,
ha esercitato la professione. Assessore al Comune di Capo d'Orlando dal 1970 al 1992. Sindaco di Capo
d'Orlando dal 1992 al 1993. Componente della Fondazione "Famiglia Piccolo di Calanovella" Ente
Morale. Presidente del Lions Club di Capo d'Orlando nell'anno sociale 1997/98. Delegato della Zona 5
Lions Clubs International - Distretto 108 YB nell'anno 1998/99. Presidente della 2 Circoscrizione Lions
Clubs International - Distretto 108 YB, anno 2000/01. E' stato insignito dal Lions Clubs International del
" MELVIN JONES FELLOW", che é il massimo riconoscimento internazionale ai soci che si sono distinti
per " dedizione, umanità, servizio ". Per questi motivi il Lions Club di Capo d'Orlando e la Famiglia
indicono ed organizzano il "PREMIO TOTO LONGO", così come lo stesso veniva comunemente
chiamato, per renderne duratura la memoria e per indicare alle nuove generazioni l'esempio di vita.
Per quanto concerne le modalità di partecipazione si rinvia all'allegato regolamento.
Capo d’Orlando, lì 14 Novembre 2017
Il Presidente
Prof. Antonino Pinzone
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REGOLAMENTO
Art. 1: Viene indetta la XV edizione del " PREMIO TOTO LONGO ", dell'importo di Euro 1.500,00, al
quale possono partecipare i Laureati in Giurisprudenza (corso di Laurea quinquennale) presso l'Ateneo di
Messina nell'anno accademico che va dal 1 Ottobre 2016 a1 30 Settembre 2017.
Art. 2: Il Premio verrà assegnato, a giudizio insindacabile della Commissione, allo studente che all'esame
di laurea avrà riportato la migliore votazione .
Art. 3: A parità di votazione, si prenderanno in considerazione i seguenti titoli, aventi valore prioritario
nell'ordine indicato:
a) Lode ; b) Durata del corso di studi ; c) Media delle votazioni negli esami di profitto ; d) Tesi
sperimentale ; e) Attività di ricerca ; f) Attività sportive ; g) Attività di volontariato, di impegno civile e
sociale.
Art. 4: La domanda di partecipazione, sottoscritta dal dichiarante, redatta in carta libera, con la relativa
documentazione e la fotocopia di un documento d’identità valido, dovrà essere indirizzata, al Presidente
del Lions Club di Capo d'Orlando – presso il Segretario del ” PREMIO ” Dott. Renato Longo,
Via Libertà 18 / B – 98071 CAPO D’ORLANDO ( ME ) .
Art. 5: La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata A / R entro il 31 / 01 / 2018.
Art. 6: Nella domanda l'aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione, avvalendosi delle
disposizioni previste dal D. P. R. n. 445 / 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci :
a) Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale ;
b) L'indirizzo a cui desidera ricevere le relative comunicazioni, comprensivo di indirizzo di posta
elettronica e numero telefonico fisso o mobile;
c) Di non aver riportato condanne penali ;
d) Di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio;
Deve altresì allegare:
Certificato rilasciato dall’Università nel quale si attestano:
la data della laurea, la data di immatricolazione, gli esami sostenuti e i relativi voti .
Art. 7: La Commissione giudicatrice sarà costituita:
1) Presidente del Lions Club di Capo d’Orlando che la presiede;
2) Presidente della III Circoscrizione del Distretto 108 YB o un suo delegato ;
3) Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Messina o un suo delegato;
4) Rappresentante della Famiglia Longo;
5) Membro designato dal Consiglio Direttivo del Lions Club di Capo d'Orlando.
Art. 8: La cerimonia della consegna del Premio avrà luogo durante la celebrazione annuale della Charter
del Lions Club di Capo d'Orlando.
Art. 9: Il vincitore, che dovrà ritirare personalmente il premio e consegnare copia della Tesi di laurea,
dovrà comunicare la sua accettazione 15 giorni prima della data fissata per la premiazione, pena la
decadenza. In caso di rinuncia, espressa o tacita, il premio verrà assegnato al candidato che segue in
graduatoria.
Art. 10: L’aspirante esprime il proprio consenso affinché i dati personali, ai sensi del D. l g s
n. 196 / 2003, vengano trattati per gli adempimenti connessi .
Il presente regolamento è pubblicato sul sito del Lions Club di Capo d’Orlando www.lionsdorlando.it .
La partecipazione comporta l'accettazione di tutte le regole.
Capo d’Orlando, lì 14 Novembre 2017
Il Presidente
Prof. Antonino Pinzone
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