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Promosso in collaborazione con l’All iance Française di Cuneo  
 

Preambolo 
 

Il Premio Internazionale d’eloquenza Italo-francese è stato istituito dal Lions Club Cuneo con il Lions Club 
del Principato di Monaco. 
Lo scopo del premio è incoraggiare presso i giovani la comunicazione nella lingua di prossimità, il 
francese per gli Italiani e l’italiano per i Francesi e i Monegaschi, promuovendo così la conoscenza della 
cultura e dell’arte oratoria nella lingua del paese vicino. 
Per questa  11° edizione, l’organizzazione del premio e la relativa finale saranno curate dal Lions Club di 
Cuneo - Distretto 108 Ia3 in collaborazione con Alliance Française di Cuneo. 
 

Regolamento 
 

ART 1  - Destinatari 
Il Premio internazionale di eloquenza si rivolge, per l’Italia, agli studenti del triennio della scuola 
secondaria superiore e per Monaco e la Francia, agli studenti delle classi di seconda, prima e 
terminale. Ogni Lions Club potrà presentare un massimo di tre candidati. Data ultima della 
presentazione delle candidature è giovedì 30 gennaio 2020. Il presente regolamento e le schede 
d’iscrizione, sono disponibili sul sito - www.alliancecuneo.eu 
 

ART 2 – Requisiti 
I candidati presentati dai Club italiani devono risiedere in Italia e averne la nazionalità. I candidati 
presentati dal Club di Monaco devono risiedere nel Principato di Monaco o averne la nazionalità o 
comunque frequentare una scuola monegasca e i candidati presentati dai Club francesi devono risiedere 
in Francia e averne la nazionalità. 
 

ART 3 -  Lingua del Premio 
Le lingue ufficiali ammesse sono l’italiano e il francese. I candidati italiani si esprimeranno in francese e i 
monegaschi e i francesi  in lingua italiana. Durante la finalissima la presentazione, la pubblicazione dei 
risultati e tutti i discorsi saranno fatti nelle due lingue ufficiali.  
 

ART 4 -  Organizzazione del Premio 
Il Premio Internazionale di Eloquenza italo-francese si articola in tappe successive destinate a verificare 
innanzitutto la competenza linguistica dei candidati e in seguito le loro reali capacità nell’arte oratoria.  I 
candidati dovranno svolgere i loro argomenti sul tema del premio, indicato nella scheda d’iscrizione, 
senza alcun supporto (fogli o altro salvo una breve scaletta che dovrà essere presentata alla commissione 
giudicatrice per controllo) in un tempo compreso fra 6 e 8 minuti. 
La competizione finale si svolgerà con gli stessi criteri davanti ad una giuria formata da personalità scelte 
dal Club organizzatore. Saranno selezionati almeno tre candidati di lingua francese e almeno tre 
candidati italiani. 
 

ART 5 – Premi e riconoscimenti 
La giuria selezionerà, in occasione della competizione finale, il migliore fra i finalisti di lingua italiana e il 
migliore fra i finalisti di lingua francese. I due vincitori riceveranno rispettivamente  la somma di € 250. I 
secondi classificati riceveranno la somma di € 150,  i terzi classificati € 100 e i quarti € 80. Tutti i premi 
saranno erogati sotto forma di buoni libro.  L’Alliance française di Cuneo offre ai primi quattro studenti 
classificati l’iscrizione alla certificazione internazionale DELF B2 del valore di € 115.  Le decisioni della 
giuria sono inappellabili e i candidati s’impegnano a rispettarle.   Tutti i candidati riceveranno un 
attestato di partecipazione. 
 

ART 6 – Pubblicazione dei discorsi 
I partecipanti al premio dovranno essere disponibili ad esporre il loro discorso anche per eventuali 
ulteriori manifestazioni LIONS, come pure ad acconsentire che il loro testo sia pubblicato gratuitamente. 
 

ART 7 - Annullamento 
Il Lions Club organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile se, per una qualunque ragione, il 
premio dovesse essere annullato. 
 

 

Per informazioni ed iscrizioni  
Alliance Française Cuneo :  Manuela Vico cell  338 – 74 60 796   e-mail: info@alliancecuneo.eu 
Lions Club Cuneo :   Fabio Cigna    cell 328 724 0196       e-mail: studiocigna@me.com  
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