Liceo Classico Statale " A. Caro "
Via Leopardi, N. 2 63900 - FERMO (FM)
tel. 0734 228638 - C. M. APPC01000R- e-mail appc01000r@istruzione.it

XI CERTAMEN LATINUM FIRMANUM “V.TOSCO”
Il Liceo Classico Statale “A. Caro” e l’Associazione Italiana Cultura Classica – Delegazione di Fermo,
indicono l’undicesima edizione del Certamen Latinum Firmanum, concorso nazionale di traduzione dal
latino riservato agli alunni iscritti agli ultimi due anni dei licei classici, scientifici, e delle scienze umane di tutta
Italia, al fine di promuovere la conoscenza della lingua latina.
Art. 1
La prova consiste nella traduzione di un passo dell’Eneide di Virgilio, integrata da un commento di carattere
linguistico e stilistico strettamente attinente al testo proposto.
Art. 2
Sono ammessi alla prova solo gli alunni che in lingua e letteratura latina abbiano riportato, al termine
dell’anno scolastico precedente, una valutazione non inferiore agli 8/10.
Art. 3
La prova si svolgerà il giorno 27 febbraio 2015 alle ore 10.00, nei locali del Liceo Classico Statale “A. Caro”,
Via Leopardi, 2 - Fermo.
Art. 4
Per lo svolgimento della prova agli studenti saranno concesse 5 ore. I candidati potranno avvalersi
esclusivamente della consultazione di un dizionario di latino. La normativa di riferimento è quella relativa ai
concorsi pubblici.
Art. 5
Ogni scuola dovrà fare pervenire i nominativi degli studenti candidati al concorso, compilando il modulo
allegato al presente bando e inviandolo via mail all’indirizzo appc01000r@istruzione.it entro e non oltre il 14
febbraio 2015. Per gli alunni minorenni è obbligatoria la presenza del docente accompagnatore e
l’autorizzazione scritta del genitore o di chi ne esercita la patria potestà. Il Liceo organizzatore invierà
conferma per iscritto dell’avvenuta iscrizione, con il programma delle attività culturali e turistiche, che saranno
tutte a carico del Liceo “Annibal Caro” di Fermo.
Art. 6
I partecipanti al concorso dovranno esibire, prima della prova, un valido documento di riconoscimento.
Art. 7
La Commissione giudicatrice sarà costituita da cinque componenti che saranno designati dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto promotore del Certamen. La Commissione eleggerà al suo interno il Presidente. Non
potranno farne parte docenti delle scuole di provenienza dei partecipanti. Per la composizione della
Commissione valgono tutte le norme dei concorsi pubblici.
Art. 8
A conclusione dei lavori di correzione delle prove la Commissione giudicatrice redigerà con giudizio
insindacabile la graduatoria dei primi tre classificati, ai quali saranno assegnati i seguenti premi:
1° premio € 1.000.00
2° premio € 500.00
3° premio € 250.00
La Commissione si riserva inoltre la facoltà di: a) assegnare i premi ex aequo; b) non assegnare il primo e/o
il secondo e/o il terzo premio, qualora gli elaborati non rispondano,secondo giudizio insindacabile della
Commissione, a requisiti minimi di correttezza e di competenza.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido come credito formativo
Art. 9
Alla prova è ammesso un numero massimo di 50 alunni. Qualora il numero degli studenti che richiedono di
partecipare superasse le 50 unità, si terrà conto della priorità cronologica nelle istanze prodotte dai vari Licei.
Art. 10
La proclamazione e la premiazione dei vincitori avrà luogo sabato 28 febbraio 2015, alle ore 10,00 presso la
Sala dei Ritratti del Palazzo dei Priori. I candidati provenienti da una sede distante meno di 100 Km da Fermo
dovranno provvedere autonomamente alla spese di viaggio e di eventuale soggiorno. I candidati provenienti
da una sede distante oltre 100 Km da Fermo dovranno provvedere autonomamente alle spese di viaggio e
soggiorno; ma i primi 20 che ne faranno richiesta potranno, nei giorni 26 e 27 febbraio, essere ospitati da
famiglie di alunni del Liceo, o da strutture alberghiere, a spese dell’Istituto “A. Caro”. I loro accompagnatori
potranno soggiornare in albergo alle medesime condizioni.
Art. 11
Con la presentazione della domanda di iscrizione, i candidati accettano incondizionatamente le norme del
presente Bando di Concorso.
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