
 
Con il Patrocinio dell'I.I.E. (Istituto Italiano di Esperanto),
la I.E.J. (Itala Esperantista Junularo), volendo:

1)  incentivare la partecipazione di nuovi esperantisti a corsi ed esami

2)  favorire la partecipazione di nuovi esperantisti ad un evento importante quale sarà il FESTIVAL 
IJF2012 che si terrà in periodo pasquale, a Cattolica (RN). 
 

HA DECISO 

di offrire dei premi ad alcuni di coloro che parteciperanno con successo ai corsi di 1° Grado 
organizzati dall'I.I.E. o al corso via posta elettronica KIREK. 
 

I REQUISITI per concorrere all'assegnazione dei premi sono:

- non aver superato il trentesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2012.

- aver superato con successo l'esame di primo grado di Esperanto (in alternativa, aver terminato con 
successo il corso via posta elettronica KIREK).  

- aver comunicato alla IEJ entro il primo marzo 2012 a mezzo posta (normale e/o elettronica), la 
propria intenzione di partecipare al concorso, indicando le proprie generalità e allegando prova 
dell'avvenuta certificazione.

- non aver vinto una passata edizione di questo concorso.

Per i corsisti KIREK, poiché il portare a termine con successo il KIREK non è di per sé equiparabile 
al conseguimento del diploma di primo grado durante un esame IIE, esiste un'ulteriore condizione per 
fruire dell'eventuale vincita: 

- durante il festival IJF2012, partecipare ad uno dei corsi di Esperanto che verranno organizzati ed, 
entro il termine del festival IJF2012, aver superato con successo l'esame di 1° grado IIE. 

Se ci saranno candidati, l'Istituto Italiano di Esperanto organizzerà per il festival IJF2012 una 
Sessione Straordinaria di esami di primo grado per chi non avesse potuto partecipare ad una normale 
sessione in precedenza e per tutti coloro che intendessero affrontare la prova. 
In tal caso i candidati, entro il 01/03/12, avvisino personalmente per posta (normale / elettronica) 
il D.G. dell’I.I.E.: Carlo BOURLOT, V. Quarello 40, 10135 TORINO / < c.bourlot@libero.it >
 

I PREMI in palio sono:

1)  per il primo classificato, rimborso della quota di iscrizione al Festival Internazionale Giovanile 2012 
(tariffa standard prima fascia) e delle spese di viaggio. - Vedere poi su NSir (Nova Sento in rete).

2)  per il secondo classificato, rimborso della quota di iscrizione al Festival Internazionale Giovanile 
2012 (tariffa standard prima fascia) e del 50% delle spese di viaggio. - Vedere poi su NSir.

3)  per il terzo classificato, rimborso della quota di iscrizione al Festival Internazionale Giovanile 2012 
(tariffa standard prima fascia). - Vedere poi su NSir.

L'ASSEGNAZIONE dei premi verrà decisa dal Consiglio IEJ, con insindacabile giudizio, valutando 
anche l'impegno dimostrato durante le attività organizzate dalla IEJ, nel primo consiglio successivo al 
1° marzo 2012. I vincitori saranno informati personalmente e a mezzo stampa.

L'Istituto Italiano di Esperanto si impegna a dare la massima pubblicità all’iniziativa, portandola a 
conoscenza di tutte le Cattedre e invitando i propri Membri ad informarne gli allievi durante i corsi e 
gli esaminandi in occasione delle sessioni di esami di primo grado.

Torino, __22__ / __10__/ __2011_______

 



 

 

 

____________________________________ ___________________________________

Per la IEJ, la Presidente (Gianfranca Gastaldi)                           Il Direttore Generale dell’I.I.E. (Carlo Bourlot)


