Di st rett o 10 8 I a 3

11° CO NC OR SO D I E LO QUE NZA
IT A LO -FRA NC E SE 201 9 -2020
Promosso in collaborazione
con l’Alliance Française di Cuneo

Circolare per le scuole

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. Si allega regolamento.

Data ultima della presentazione delle candidature è giovedì 30 gennaio 2020.
Si allega scheda di iscrizione.
I candidati presentati dai Club italiani devono risiedere in Italia e averne la nazionalità. I
candidati italiani si esprimeranno in francese.
I candidati dovranno svolgere i loro argomenti sul tema del premio, indicato qui di seguito,
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 tre candidati italiani. E’ prevista
un incontro di formazione per gli studenti partecipanti per aiutarli nella preparazione.
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. I premi potrebbero essere erogati sotto forma di buoni libro. L’Alliance française di
Cuneo offre ai primi tre 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 e saranno contate n 15
ore di alternanza scuola-lavoro.
Citazione da elaborare per il Premio di Eloquenza italo-francese
« L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà
l'équation. » Averroè
Homme de loi, Mathématicien, Médecin, Philosophe, Scientifique, Théologien (1126 - 1198)

Per informazioni ed iscrizioni
Alliance Française Cuneo : Manuela Vico cell 338 – 74 60 796
e-mail: info@alliancecuneo.eu
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11 ° PRIX INTERNATIONAL D’ÉLOQUENCE
Organisé par les Lions Club des districts IA3(Italie) et Monaco
en collaboration avec l’Alliance Française de Cuneo

FICHE D’INSCRIPTION 2020
NOM

PRÉNOM

………………………………
NÉ / E

………………………………

à

………………………………

date de naissance
………………………………

ADRESSE :
Rue……………………………..……………………..… n …..

CAP………...

VILLE………………………………………………………..
TÉLÉPHONE
…………………………

PORTABLE
……………………………….

E-MAIL personnel
………………………………………………………………………………………………
LYCÉE
…………………………………………………………………………
Nom du professeur Présentateur ……………………………………
E-MAIL personnel .......................................................................................
Envoyer cette fiche remplie avant le 30 janvier 2020 à : info@alliancecuneo.eu

