
  
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
                                                   
                           
 
• Informazioni generali  
 

Il concorso di disegno “L’Italia di Dante” è organizzato in occasione della Settimana della lingua 
italiana nel mondo e in occasione del 700esimo anniversario della morte del Solenne poeta. 
 
I partecipanti del concorso devono esibirsi nel disegno sul tema prescritto, rispettando l’aspetto 
storico e culturale. Oltre al disegno deve essere inserita la descrizione in lingua italiana con l’uso 
della parola o modo di dire che si usava all’epoca di Dante (il materiale può essere reperito sul sito 
www.accademiadellacrusca.it/it/dante ). 
La tecnica e gli strumenti del disegno e la dimensione sono a libera scelta dei partecipanti. La 
scansione del disegno dovra` essere inviata agli organizzatori del concorso entro il 13 novembre 
2021 via e-mail all’indirizzo pria.it.ru@gmail.com 
 

- Comunicazione ai vincitori: entro il 22 novembre 2021  
- Premiazione dei vincitori: nel corso della Settimana della cucina italiana  
-  

La partecipazione è gratuita.  
 

• Requisiti per i partecipanti 
 

I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

I. Categoria Studenti (età 12-18 anni) 
II. Categoria Universitari (età 18-24 anni) 

 
                Concorso disegni 

 “L’Italia di Dante” 



III. Categoria Adulti (età oltre 24 anni)  
 

• Regolamento del Concorso 
 
La domanda di partecipazione deve contenere tutte le informazioni relative al partecipante (nome 
completo, e-mail, numero di telefono, indirizzo di residenza, data di nascita, ente di riferimento) 

 
 

• Criteri di valutazione 
 
La giuria valuterà la coerenza al tema, l’originalità dell’idea, la tecnica del disegno, la correttezza 
grammaticale. 
 
Vincitori 
 

- La cerimonia di premiazione si svolgerà nel corso della Settimana della cucina italiana 
I premi, messi a disposizione da sponsor e partner, verranno assegnati ai vincitori delle 3 categorie 
secondo le nomine che decidera` la giuria. 
 
A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione via e-mail. 
 
Tutti i vincitori riceveranno un attestato di merito. 
 
Ogni contributo ricevuto verrà pubblicato sul sito www.programmapria.ru. 
I contributi premiati verranno invece pubblicati su tutti i siti istituzionali.  
 

 
• Contatti 

 
Ufficio Istruzione c/o Consolato Generale d’Italia a Mosca - Yakimanskaya Naberezhnaya, 10 - 
119180 Mosca –  Email: pria.it.ru@gmail.com    - tel. +7 4959165435 
 
 
 
 


