
 

 

 
 
  
 

               

CONCORSO 2010-2011 
PER STUDENTI di FRANCESE 

 
“BALADE EN FRANCE” 

 

 
♦ Presentazione concorso: 

Come ogni anno, l’Alliance Française SudLatium propone a tutti gli studenti di lingua francese (medie e/o superiori) un concorso regionale. I partecipanti 
dovranno realizzare un manifesto pubblicitario.   
 

♦ Tema concorso:  
“Sei Direttore di un Ufficio del Turismo di una regione, o provincia, o città o DROM TOM francese, e devi realizzare un manifesto pubblicitario per valorizzare 
gli aspetti turistici e/o economici e/o gastronomici”.  
 

♦ Perché questo concorso: 
Per diffondere e promuovere la conoscenza del territorio e della cultura francofona tra i studenti di lingua francese. 
 

♦ Iscrizione,  scadenza: 
Dal 30 novembre, troverete sul nostro sito: www.afsudlatium.it, la scheda di presentazione del concorso.  
I partecipanti dovranno spedire tramite posta i lavori (manifesto) entro il 30 marzo 2011, inviando possibilmente tutt i quelli appartenenti alla stessa 
scuola in un medesimo invio, all’indirizzo seguente :  

Alliance Française SudLatium - Concorso “BALADE EN FRANCE” 
Presso IPSCT Einaudi - Piazza Manuzio, snc – 04100 Latina 
 

♦ Condizioni di partecipazione:  
Dimensione del manifesto : circa 70 X 50 su qualsiasi tipo di carta. Il concorso è individuale (come i premi) e ogni candidato può presentare solo 1 
manifesto. Il manifesto dovrà essere accompagnato da : nome, cognome, nome scuola, nome del docente e classe del partecipante.   
 

♦  Premi: 
La giuria selezionerà 1 vincitore (1 manifesto) per la scuola media + 1 vincitore (1 manifesto) per la scuole superiore con i criteri seguenti : originalità, grafica 
e pertinenza del messaggio.  

       Premi per alunni : EDUCATION EN FRANCE offre in qualità di sponsor : 
� per l’alunno vincitore della scuola media : full-immersion di 15 giorni presso un istituto scolastico francese con alloggio presso una famiglia 

selezionata in una delle 30 destinazione proposte in Francia. L’AF SudLatium offre 100 euro di partecipazione per le spese di viaggio. 
� Per l’alunno vincitore della scuola superiore : 1 soggiorno di 1 settimana per seguire il nostro programma a Parigi in residence dal 26 giugno 

2011 al 9 luglio 2011 oppure dal 31 luglio 2011 al 20 agosto 2011. L’AF SudLatium offre 100 euro di partecipazione per le spese di 
viaggio. 

      Premi per gli insegnanti : GLOBY MUDUS/GLOBY EDUCATION offre in qualità di sponsor: 
      per i 2 insegnanti dei 2 alunni vincitori (1 media + 1 superiore), 1 volo lowcost Roma- Parigi Roma + 2 notti presso l’albergo Roubaix (centro de Paris) + 1    

concerto di musica classica + 1 visita per una grande esposizione a Parigi +1 serata presso il mitico “Le Bus Palladium”.  

 

 


