
31/01/2008 

 
Concorso nazionale promosso dall�Ufficio di Cooperazione Linguistica e Artistica dell�Ambasciata di Francia 
in Italia con le associazioni Alliance Française, ANIF, ANILS, LEND  
 
grazie al partenariato di Groupama Assicurazioni   
e al sostegno di  FNAC  e FIAP Jean Monnet   

 
Il regolamento del concorso è disponibile sul web : www.ambafrance-it.org (rubrica �Lingua e 
Istruzione�)e www.france-italia.it  

 
Scheda d’iscrizione 

 
 Categoria del concorso 

□ dai 6 ai 13 anni □ dai 14 ai 20 anni □ dai 21 ai 30 anni  
 

 Dati personali del candidato 
 
COGNOME___________________________________________________________________ 
 
Nome______________________________________________________________________ 
 
Età____________ Classe frequentata_______________Professione____________________ 
 
Via________________________________________________________________________                     
 
CAP_____________   Città_____________________________________________________ 
 
Telefono__________________________ e-mail ____________________________________ 
 
Per le scuole, in caso di participazione con il docente, si prega indicare:  
 
Nome, cognome del docente____________________________________________________ 
 
Classe ____________________ Nome della scuola ______________________________________ 
 
Indirizzo della scuola ________________________________________________________________ 
 
 

 Elaborati da consegnare insieme alla scheda d’iscrizione  
 

- 1 fotografia stampata formato 13x18 cm 
 

- 1 CD, con nome, cognome, indirizzo e telefono del candidato indicati sulla copertina, contenente:  
 

- il file della fotografia (formato jpg) registrato con il nome, cognome dell�autore sul modello : 
nomecognome.jpg 

 
- il file con il titolo della fotografia e il testo scritto (in francese o in italiano)  

 
 

 Data limite d’iscrizione 29 febbraio 2008 
 
La scheda è da consegnare entro il 29/02/2008, insieme alla fotografia e al CD, al responsabile 
regionale competente per territorio (v. Elenco dei responsabili regionali)  
 



31/01/2008 

 
 Autorizzazioni e firme 

 
Accetto il regolamento del concorso e autorizzo l'Ambasciata di Francia, organizzatore del concorso, a 
presentare il materiale inviato, pubblicarlo e diffonderlo allo scopo d'informazione e di promozione, sia 
nella sua integrità, sia nel quadro di una mostra collettiva 
 
- Nome, cognome e firma leggibile di ogni persona che appare sulla fotografia o di un genitore 
per i ragazzi sotto i 18 anni 
 
 1. ___________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________ 
 
4.____________________________________________________________________ 
�. 

 
- Nome, cognome e firma leggibile del candidato  
  o di un suo genitore per i candidati sotti i 18 anni 
 
           
___________________________________________________________________________________ 
 
 
NB : ogni autorizzazione incompleta invalida l�iscrizione al concorso. 
 
 

 Organizzazione 
Ufficio di Cooperazione Linguistica e Artistica dell�Ambasciata di Francia in Italia 
Via di Montoro, 4 - 00186 ROMA - Tel. 06 687 90 06 - blrome@france-italia.it 


