ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA
(AICC)
DELEGAZIONE “P. SGROJ-G. MORABITO”-MESSINA
XXXII CERTAMEN PELORITANUM
La delegazione messinese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica indice la XXXII edizione
del CERTAMEN PELORITANUM, gara nazionale di latino accreditata dal Miur aperta agli
alunni di tutti i Licei italiani (anche non statali), articolata in tre sezioni: sezione classica Iuniores
(V Ginnasio, I Liceo classico,o, secondo alcune numerazioni, II e III liceo classico), sezione
classica Seniores (II e III Liceo classico, o, secondo il nuovo ordinamento, IV e V liceo classico) e
sezione scientifico-umanistica (III-IV-V liceo scientifico, psicopedagogico, scienze sociali e
simili)
Per la Sezione classica Iuniores la prova consisterà nella traduzione in italiano di un testo di prosa
di Cesare. Alla traduzione dovrà seguire un commento (in lingua italiana) di tipo essenzialmente
linguistico-grammaticale.
Per la Sezione classica Seniores la prova consisterà nella traduzione in italiano di un testo di
Virgilio. Alla traduzione dovrà seguire un commento (in lingua italiana) di carattere linguisticostilistico e storico-letterario.
Per la sezione Scientifico-umanistica la prova consisterà nella traduzione in italiano di un testo di
prosa di Cornelio Nepote. Alla traduzione dovrà seguire un breve commento in lingua italiana, con
note letterarie e linguistiche.
Condizione di ammissibilità è la promozione nel 2019 con una votazione, in latino, non
inferiore a 8/10.
Il CERTAMEN avrà luogo sabato 7 marzo 2020 a MESSINA, nei locali del Liceo classico
“Francesco Maurolico” (corso Cavour, 63), con inizio alle ore 8.30 (tempo massimo per
l’esecuzione della prova: ore 4).
Verrà consentito soltanto l’uso del vocabolario latino. Saranno osservate le procedure dei
concorsi pubblici (i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di
validità). La Commissione giudicatrice, composta da professori di università e di liceo, anche a
riposo, oltre ad attribuire i premi in palio, potrà anche assegnare delle menzioni d’onore. Il suo
giudizio sarà insindacabile.
I partecipanti potranno essere complessivamente otto per scuola. Le domande di partecipazione (di
seguito la scheda da compilare) vistate dal Preside dell’Istituto di provenienza anche ad attestazione
dei requisiti di ammissibilità, dovranno pervenire entro sabato 8 febbraio 2020 al seguente recapito:
Presidente della Delegazione A. I. C. C. c/o Liceo “Francesco Maurolico”, corso Cavour, 63, 98122
Messina, tel. 090 672110 (fax 090 672775). E’ anche utilizzabile l’e-mail dell’Istituto ospitante
(meis02900x@istruzione.it)

PREMI
IUNIORES
I classificato € 300
II classificato € 170
III classificato €120
SENIORES
I classificato € 500
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II classificato € 300
III classificato € 200
SCIENTIFICA-UMANISTICA
I classificato € 300
II classificato € 150
III classificato € 100
Menzioni d’onore per gli insegnanti e per i dirigenti degli Istituti dei primi classificati.
La quota individuale di partecipazione al XXXII Certamen Peloritanum è di euro 30 (trenta),
da versare all’atto dell’iscrizione sul c/c bancario IT23V0503416501000000125903, intestato ad A.
I. C. C. Delegazione “P. Sgroj-G. Morabito” Messina.

N. B.
I concorrenti e gli accompagnatori che risiedono al di fuori della provincia di Messina potranno
fruire, il giorno prima del Certamen, di un pernottamento gratuito in un albergo cittadino, purché
richiesto esplicitamente entro il termine di scadenza della domanda di partecipazione,
Si fa presente che i posti letto disponibili potrebbero non essere sufficienti a soddisfare tutte le
richieste, ragion per cui saranno assegnati, fino ad esaurimento, ai concorrenti e relativi
accompagnatori (uno solo per Istituto) secondo l’ordine di ricevimento delle domande di
partecipazione. Per i premiati non residenti a Messina sarà disponibile, se richiesto
tempestivamente, anche un pernottamento gratuito in occasione della cerimonia di premiazione.
Messina, 25/10/2019

2

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA XXXII EDIZIONE DEL CERTAMEN PELORITANUM
Al Presidente della Delegazione
AICC
c/o L. Cl “Maurolico”
98122 MESSINA
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………………..il…………………………………..
Residente a ……………………………………………………………………………………………………
Via/piazza ……………………………………………………………………………….n°…………………..
Recapito telefonico ………………………………E-mail……………………………………………………
Iscritto alla classe…………….del Liceo o dell’Istituto……………………………………………………..
di ………………………………………………….Tel………………………………..Fax…………………
Università di………………………………………………………………………………………………….
Dipartimento di ……………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla XXXII Edizione del CERTAMEN PELORITANUM.

 SEZIONE IUNIORES
 SEZIONE SENIORES
 SEZIONE SCIENTIFICO-UMANISTICA
Data……………………………..

…………………………………
(firma)
N.B.: Ai sensi della legge n. 196 del 2003 autorizza il trattamento dei propri dati, immagini
personali e testi per tutte le attività inerenti la manifestazione.
Data……………………………..

…………………………………
(firma)

VISTO

L’INSEGNANTE di Latino
Prof.
Firma

Spedire per RACCOMANDATA al seguente indirizzo:
Liceo Classico “Francesco Maurolico” corso Cavour, 63, 98122 Messina
per POSTA ELETTRONICA a: meis02900x@istruzione.it
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