
il primo a tradurre tutte*  le pagine del sito attuale 
in una delle tre lingue riceverà, a sua scelta 
- una T shirt o polo con stampa a sua scelta (qualsiasi foto) 
- un buono spesa di 30 € per supermercato 
 o Euronics/MarcoPolo Expert/Trony…  
- un premio concordato, di pari valore (30 €), 
 purché non in denaro. 
Viene dato un premio per ogni lingua in cui si traduce. 
Per le altre lingue, ci potremo accordare per un ulteriore premio…

IN PALIO:

Fare RIFERIMENTO al SEMINARISTA ALESSANDRO MAFFIOLI 
 ( alessandro.maffioli@gmail.com    3402488893 anche WhatsApp e Facebook) 

 e inviare le traduzioni a webmaster@parrocchiaghiffa.org 
 (ad esempio in uno o più fogli di word/pages/pdf).  

Verranno premiate anche le traduzioni scritte a mano  e consegnate  
ad Alessandro (nel caso non si avesse dimestichezza col computer).

PER PARTECIPARE:

Il concorso premia il primo che traduce tutto, ma ovviamente verrà 
valutata la bontà delle traduzioni (inutile usare Google translate). 

* non è necessario tradurre le pagine della sezione news; inoltre 
della sezione Sinodo diocesano basta un sommario di 1400 battute 
(breve come 10 tweet)

NOTE:
Chi avesse intenzione di partecipare, ANCHE SE NON SA SE RIUSCIRÀ 
A TRADURRE TUTTO IL SITO, è comunque invitato a comunicarlo 
(come sopra, Alessandro o mail parrocchia). Se non si trovasse uno che 
voglia tradurlo tutto, si farà in modo da mettere in comunicazione le 
persone che manderanno una parte e suddividere il premio.

VOGLIO TRADURNE SOLO UNA PARTE?

Cerchiamo aiuto per creare una semplice homepage con 
qualche dato essenziale anche in ALTRE LINGUE e in 
DIALETTO. Il brevissimo testo da tradurre (un foglio A4) 
è disponibile sul sito, alla stessa pagina indicata sopra. 
Conosciamo persone del nostro territorio che parlano alcune di queste 
lingue, alcuni le studiano anche in università: fatevi avanti…!

aperto  

a tutti!

CONCORSO 
PER LA TRADUZIONE DEL SITO  

www.parrocchiaghiffa.org 
IN INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, DIALETTO… …

CONOSCO ALTRE LINGUE?

PER AVERE 
QUESTO MANIFESTO:

http://parrocchiaghiffa.org/news/traduzione-sito.html
LEGGI IL QR COL TUO SMARTPHONE O VAI SU:

http://parrocchiaghiffa.org/news/traduzione-sito.html
http://parrocchiaghiffa.org/news/traduzione-sito.html

