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MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 
                TOALKAMOU VODAR ZIMBAR HOACHEBENE 
 
La Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri (C12) è una Comunità di valle della Provincia autonoma di Trento e 

comprende i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna - Lusérn. Si estende per 106,17 kmq ad un altitudine media di 1156 m 

s.l.m. Ha un’identità storico - culturale legata alla lingua cimbra. 
Dar Toalkamou vodar Zimbar Hoachebene iz a Toalkamou vodar Sèlbargeredjart Provìntz vo Tria boda innimp di 

kamoündar vo Folgrait, Lavrou un Lusérn. Dar betartze auz vor 106,17 kmq un hatt a mittlhöache vo 1156 a.m. Dar hatt a 

stòrische - kulturàl gehörung gepuntet dar Zimbarzung. 

       

Prot. n.      Lavarone - Lavrou, 23 03 2017 

 

ACCERTAMENTO DELLA 

CONOSCENZA DELLA LINGUA 

CIMBRA 

- ISCRIZIONE SESSIONE 2017- 
 

ABEGEM IN PRUF VOR IN PEFÈL 

VODAR ZIMBARZUNG 

-INNSCHRAIMSE VOR IN PRUF 

VON DJAR 2017- 
 

 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle 

domande per la prova di accertamento della 

conoscenza della lingua propria e della cultura 

cimbra. 

 

‘Z izta auz di zait zo maga inngem in vorsch zo 

maga auhaltn in pruf vor in pefèl vodar 

zimbarzung un vodar zimbarkultùr. 

 

Alla data di presentazione della domanda i 

candidati devono aver compiuto il 17° anno di 

età e possono sostenere qualsiasi livello, 

indipendentemente dal titolo di studio 

posseduto. 

 

Balda khint inngètt dar vorsch, di kandidètt 

mochan håm sa kompirt di 17 djar, un mang 

vorsan zo macha in pruf von aniaglan stèpfl, åna 

zo halta kunt vo bela schual da håm gemacht. 

 

La valutazione del livello di competenza è 

svolta sulla base del quadro comune di 

riferimento europeo (QCER).  

I livelli tra cui il candidato può scegliere sono i 

seguenti: 

- LIVELLO A2 

- LIVELLO B1 

- LIVELLO B2 

- LIVELLO C1 

- LIVELLO C1 PER 

L’INSEGNAMENTO 

 

Zo schètza biavl ma khånt, khinta gehaltet guat 

dar “quadro comune di riferimento europeo 

(QCER)”.  

Dar kandidàtt mage zornìrn, zbisnen di stèpfln 

khött da untar: 

- STÈPFL A2 

- STÈPFL B1 

- STÈPFL B2 

- STÈPFL C1 

- STÈPFL C1 ZO LIRNA 

IN DI SCHUALN 

Gli interessati possono presentare apposita 

richiesta di ammissione entro e non oltre    

 

LE 12.00 DI LUNEDÌ 9 OTTOBRE 2017 

Bersen ågeat hatt zait innzogeba in formulàr 

auzgevüllt sin  

DI 12.00 VON MENTA ATZ 9 VON 

BIMMAT 2017 

  

mailto:segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it
mailto:comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it
http://www.altipianicimbri.tn.it/


e-mail: segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it – pec: comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it  
 www.altipianicimbri.tn.it     
C.F. 96085530226 P.IVA 02221320225 Codice Univoco Ufficio: UFMW5Z 

 0464/784170 –  0464/780899    
Fraz. Gionghi n. 107 - 38046 LAVARONE   
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: 9:00 – 12:00 – mercoledì 13:30 – 16:30 

 

Consegnandola direttamente a mano alla 

segreteria della Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri, oppure a mezzo fax 

(0464/780899), oppure spedendola mediante 

raccomandata postale con avviso di ricevimento 

(nel qual caso farà fede la data risultante dal 

timbro di accettazione dell’ufficio postale), o 

ancora tramite posta elettronica certificata (solo 

se in possesso di account PEC), indirizzandola 

come segue: 

 

Dar kandidàtt mage  inngem di kartn gerade in 

sekretariàt von Sèlbargeredjart Toalkamou 

vodar Zimbar Hoachebene, odar augemse durch 

fax (0464/780899), odar pittar post 

“rakomandart pitt zettl bidrumm” (azta khint 

getånt asó, haltetma guat von tage von stempl 

vodar post), odar, azta dar kandidàtt hatt an 

account PEC, magarse augem pittar e-mail PEC. 

schikhantese affon indirtzo geschribet da untar: 

 

 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

Fraz. Gionghi, 107 

38046 Lavarone (TN) 

 

PEC: comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it 

 

 

È necessario allegare alla domanda fotocopia 

fronte-retro di un documento di identità in corso 

di validità.  

Non verranno accolte le domande presentate 

oltre il termine di scadenza sopra indicato. 

Pinn formulàr mochtma khluppm kòpia vorå-

hintar vodar khennkart schaugante azze nèt sai 

geskadart. 

Ma bart nèt haltn kunt von vorsch inngètt 

spetar baz in lest tage, geschribet da obar. 

 

Per informazioni rivolgersi allo Sportello 

Linguistico della Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri, dal martedì al venerdì dalle 

09.00 alle 12.00, tel. 0464/784170, e-mail 

sportellocimbro@comunita.altipianicimbri.tn.it 

 

Il testo dell’avviso e il modulo per la domanda 

sono disponibili sul sito web della Comunità: 

www.altipianicimbri.tn.it nella sezione 

“sportello linguistico cimbro – A Türle afti 

zung”. 

 

Zo bizzasan mearar makma vorsan attz A türle 

afti zung von Sèlbargeredjart Toalkamou vodar 

Zimbar Hoachebene, von menta fin in fintzta vo 

di 09.00 fin di 12.00, tel. 0464/784170, e-mail 

sportellocimbro@comunita.altipianicimbri.tn.it 

 

Ma mage abenemmen in formular innzogeba in 

vorsch afte websait von Toalkamou: 

www.altipianicimbri.tn.it in di sait “sportello 

linguistico cimbro – A Türle afti zung”. 

 

Consigliere delegato alla tutela                                Dar konsildjìar geschafft zo untarstütza di                  

della popolazione cimbra di Luserna-Lusérn           zimbar bürgar vo Lusérn  

 

Mario Nicolussi Zom 
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