Nell’ambito delle celebrazioni per la
Giornata Internazionale della Francofonia

L’Institut  français  Firenze  
organizza
venerdì 21 marzo 2014, ore 15

LA DICTÉE
IL DETTATO

Testo originale di Jean-Pierre Colignon, autore e capo correttore
di bozze  di  Le  Monde  per  oltre  vent’anni.

Partecipazione gratuita
Iscrizione obbligatoria
Massimo 60 partecipanti

Regolamento
L’iscrizione,   come   partecipanti,   a   La dictée vincola i concorrenti a rispettare il presente
regolamento e le decisioni della giuria.
I partecipanti sono invitati a prendere visione del regolamento integrale ed ufficiale de La
dictée. Non sono previste possibilità di ricorso.

1 – LUOGO
Il dettato si svolgerà presso la   biblioteca   dell’Institut   français   Firenze,   piazza   Ognissanti 2,
secondo piano.

2 – PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutti i non francofoni e prevede due fasi e due livelli di partecipazione :
o Una prima parte comune a tutti i partecipanti (livello A2/C2)*
o Una seconda parte riservata ai partecipanti di livello avanzato (B2/C1)*
La partecipazione è gratuita ed implica   l’accettazione   senza   riserve   del   regolamento   e   dei  
risultati del concorso.
(*) I livelli si intendono secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

3 – MODALITÀ  D’ISCRIZIONE
Le
iscrizioni
si
fanno
esclusivamente
via
mail,
scrivendo
all’indirizzo  
firenze@institutfrancais.it che  abbia  per  oggetto  la  parola  “Dictée”  e  contenga  i  seguenti  dati
Nome e cognome
Indirizzo email
Telefono
Livello di lingua *
Le iscrizioni saranno aperte dal 15/02/2014 fino ad esaurimento dei sessanta posti disponibili.
In ogni caso non saranno accettate iscrizioni oltre la data limite del 15/03/2014.
L’iscrizione  sarà  confermata via mail. In assenza di conferma non sarà effettiva.
(*) I livelli sono definiti secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

4 – SVOLGIMENTO  DELL’EVENTO

ORARIO

DICTÉE

14.00 - 15.00

Accoglienza dei partecipanti

15.00-15.30

Dettato / I° Parte comune

15.30-16.00

Dettato / II° Parte
Livello avanzato

16.00-17.30

Correzione / Animazioni /
Giochi in lingua

17.30-18.00

Proclamazione dei risultati e
premiazione

I   partecipanti   sono   pregati   di   presentarsi   all’ora   convenuta,   i   ritardatari   non   potranno  
partecipare al concorso una volta chiuse le porte della sala. I concorrenti dovranno essere
presenti   al   momento   dell’annuncio   dei   risultati. In loro assenza, i loro premi saranno
ridistribuiti in funzione della classifica.
In caso di classificazione ex aequo il candidato più giovane sarà dichiarato vincitore.
Il  giorno  del  concorso  potrà  essere  richiesto  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità.

5 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI
In caso di sospensione o interruzione de La dictée per qualsiasi motivo, gli organizzatori, così
come i membri della giuria, non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili.

6 – MATERIALE
I candidati dovranno munirsi del necessario per scrivere.
Le copie saranno distribuite il giorno del dettato.

7 – DECISIONI DELLA GIURIA
La giuria è sovrana: le sue decisioni sono senza appello. Ogni tentativo di frode accertata da
parte  di  uno  o  più  candidati  comporterà  l’esclusione  immediata.

8 – CORREZIONE
La squadra dei correttori applicherà una griglia di valutazione uguale per tutti i candidati.
Durante la correzione delle prove saranno inoltre proposte alcune animazioni e dei giochi in
lingua nella sala in cui si saranno svolte le prove.

9 – RISULTATI
La comunicazione della classifica sarà fatta il giorno stesso della prova, tra le 17.30 e le 18.
Saranno premiati i primi 5 classificati dei due concorsi. Le copie non saranno restituite ai
candidati. Tuttavia essi potranno consultarle le settimane successive presso la Biblioteca
dell’Institut français negli orari di apertura.

10 – PREMI
Primo premio (per i vincitori di entrambi i livelli)
Un  corso  di  lingua  francese  di  42  ore  presso  l’Institut  français  Firenze,    nella  prossima  sessione  
attivata e comunque entro un anno dalla data della vincita.
Secondo premio (per i vincitori di entrambi i livelli)
Una cena per due persone al Ristorante La prova del Nove – Accademia dell’Istituto
Alberghiero Saffi, Via dei Conti, 9, Firenze.
Terzo premio (per i vincitori di entrambi i livelli)
Un   buono   d’acquisto   pour 2 confezioni da 8 macarons messi a disposizione da Ladurée, da
ritirare nella pasticceria di via della Vigna Nuova 48 r, Firenze
Quarto premio (per i vincitori di entrambi i livelli)
Una bottiglia di Champagne
Quinto premio (per i vincitori di entrambi i livelli)
Un pacchetto di tre libri francesi di autori contemporanei

L’Institut   français Firenze ringrazia per aver messo a disposizione i premi La
prova del Nove – Accademia dell’Istituto Alberghiero Saffi e Ladurée Paris

