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Alba Iulia - Un nuovo concorso di Radio Romania International
02 Apr 2018 - 15:42
Radio Romania Internazionale ha appena lanciato un nuovo concorso a premi intitolato "Alba Iulia Città dell'Unità" dedicato al centenario dell'unificazione della Romania culminato, al termine della I
Guerra Mondiale, il 1º dicembre 1918 con la Grande Assemblea Nazionale di Alba Iulia. Dal 1990 il 1º
dicembre è la Festa Nazionale della Romania. Come partecipare. Analogamente all'Italia, nel 1918, con
la caduta dell'Impero austro-ungarico la Romania si ritrovò più vasta sulla carta dell'Europa di quanto
non sia nemmeno oggi. Dai programmi sul centenario Radio Romania lancerà delle domande che
permetteranno di vincere il concorso rispondendo correttamente entro il 30 giugno 2018. Premi
principali due vacanze per una persona, vitto e alloggio compresi, nel periodo 10-18 settembre 2018,
sponsorizzate da operatori locali. In palio anche premi e menzioni in oggetti, soprattutto prodotti di
promozione culturale.
Le domande rese note per radio sono
Che cosa si festeggia in Romania il 1º dicembre e qual è il significato di questa festa?
Dove si è svolta la Grande Assemblea Nazionale del 1º dicembre 1918?
In che zona della Romania si trova la città di Alba Iulia?
Indicando cosa ha spinto a partecipare al concorso e le ragioni dell'interesse verso i programmi di RRI
gli ascoltatori possono rispondere per posta a Radio Romania Internazionale, Via Generale Berthelot n.
60-64, rione 1, Bucarest, PO Box 111, CAP 010165 oppure per fax 0040.21.319.05.62 o e-mail:
ital@rri.ro.
Italradio non assume alcuna responsabilità circa le modalità e i contenuti del concorso di cui riferisce a
solo titolo informativo. Il regolamento è pubblicato su:
http://rri.ro/it_it/regolamento_del_concorso_alba_iulia_citta_dell_unita-2579279
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