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Il “Chinese Bridge Competition” è una competizione internazionale che premia le competenze e le 

abilità di studenti di lingua e cultura cinese e offre agli studenti di tutto il mondo la possibilità di 

mettere alla prova su un’arena internazionale le proprie conoscenze sulla Cina per cercare di vincere 

i premi in palio.  

La gara prevede tre fasi. La prima selezione avviene presso l’Istituto Confucio dell’Università Kore 

di Enna. Coloro che verranno selezionati in questa fase parteciperanno alla semifinale italiana. Chi 

vincerà la semifinale sarà infine invitato a partecipare alla finale in Cina, con l’opportunità di 

competere per aggiudicarsi i premi mondiali. 

Le spese di viaggio per gli studenti selezionati per partecipare alla semifinale italiana saranno a 

carico dell’Istituto Confucio di Enna. Il viaggio in Cina per il vincitore sella semifinale sarà spesato 

da Hanban. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare al Chinese Bridge, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti 

obbligatori: 



-   avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, non essere di nazionalità cinese, non essere nati e/o 

cresciuto in Cina; 

- essere studenti di lingua cinese dell’Università di tutta la Sicilia frequentanti il terzo anno della 

laurea triennale oppure frequentanti della laurea specialistica;  

- possedere la certificazione HSK (minimo livello 3) o conoscenze di lingua di livello pari all’HSK 

3; 

- disponibilità per la preparazione del concorso; 

CONTENUTI DELLE SINGOLE PROVE 

1. Prova scritta: 

a. Il candidato dovrà rispondere a 40 quesiti che testeranno la sua conoscenza della lingua e 

della cultura cinese e della situazione nazionale della Cina.  La durata complessiva della 

prova sarà di 30 minuti.  

2. Prova orale:  

 a. Ogni candidato dovrà tenere un discorso della durata di tre minuti sul seguente tema: “I sogni 

illuminano il futuro”. Il candidato è libero di trattare il tema da qualsiasi punto di vista, 

purché il discorso sia esaustivo e ben articolato. 

 b. il candidato dovrà rispondere a delle domande estratte a sorte. Egli avrà a disposizione 2 

minuti di tempo per la preparazione della risposta e due minuti per l’esposizione.  Il livello 

di difficoltà delle domande sarà pari al quello dell’HSKK intermedio. 

   

3. Prova di talento: 

a. Ogni candidato potrà esibirsi in una delle seguenti discipline: canto in lingua cinese, esecuzione 

di un brano con uno strumento musicale cinese tradizionale, danza cinese tradizionale, opera 

tradizionale, rappresentazioni teatrali, monologhi, arte acrobatica, calligrafia, pittura cinese, 

arti marziali e abilità manuali. La prova avrà una durata massima di 3 minuti. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
A ogni prova può essere assegnato un punteggio massimo di 25 punti, per un totale di 100 punti. 

La valutazione di ogni singola prova sarà così articolata: 



- un massimo di 20 punti per la competenza della lingua e della cultura cinese; 

- un massimo di 5 punti per presenza scenica, livello di cinese, capacità di sintesi, carisma e livello 

di popolarità. Qualora vi siano delle discrepanze nei punteggi, sarà la giuria a decidere. Nel caso 

in cui la giuria non sia in grado di raggiungere un accordo, sarà il responsabile dell’ufficio 

istruzione dell’ambasciata cinese a prendere una decisione. 

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 

Per partecipare alla preselezione è necessario inviare il seguente materiale: 

 a. modulo di iscrizione; 

 b.  3-5 foto (del formato di almeno 300x400 pixel) che ritraggano il candidato in scene di vita 

quotidiana, delle quali almeno una deve ritrarre candidato da solo; 

 c. una breve presentazione (in cinese e in italiano) sia in formato video che cartaceo; 

d. il testo del discorso oggetto della prima prova orale; 

Il materiale richiesto per la partecipazione deve essere inviate in formato elettronico all’indirizzo 

email dell’Istituto Confucio di Enna (istitutoconfucio@unikore.it) entro il 31 marzo 2017.  
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