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L’Istituto “Gesù – Maria” – Liceo Classico e Scientifico di Roma,
indice il

V

CERTAMEN FLAMINIUM
26 marzo 2020

REGOLAMENTO
Art. 1) L’Istituto “Gesù – Maria”, Liceo Classico e Scientifico di Roma, che da quest’anno si avvale del
patrocinio dell’Associazione Italiana di Cultura Classica - Delegazione di Roma, bandisce per l’a.s.
2019/2020 il V CERTAMEN FLAMINIUM, gara di latino riservata agli studenti del terzo e del quarto anno
dei licei classici e scientifici di Roma e provincia.
Art. 2) La prova consiste nella traduzione di un passo in prosa di autori latini. Il tema scelto per l’edizione
del 2020 è: “Quando lo scrittore è adirato: l’invettiva nella prosa letteraria latina”.
Art. 3) La prova di traduzione è indirizzata a studenti che nel primo trimestre o quadrimestre del
corrente anno scolastico abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 8/10 nello scritto.

Art. 4) Ogni Liceo potrà iscrivere al Certamen un numero massimo di quattro alunni; saranno accettati i
primi 50 iscritti.
Art. 5) La scuola che intende partecipare verserà una quota di Euro 15,00 per ciascun alunno tramite
Bonifico bancario Unicredit no. IT 63 N 02008 05055 000400108224. La ricevuta dell’avvenuto
pagamento dovrà pervenire insieme alla domanda di partecipazione via email all’indirizzo
certamen.flaminium@gmail.com.
Art. 6) Le domande di partecipazione, allegate al presente bando e indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “Gesù - Maria”, dovranno pervenire, tramite la scuola frequentata dai candidati, entro e
non oltre il 10 marzo 2020, all’indirizzo certamen.flaminium@gmail.com.
Art. 7) Il Certamen avrà luogo nei locali dell’Istituto “Gesù - Maria”, via Flaminia Vecchia 631 Roma, il
giorno giovedì 26 marzo 2020, alle ore 9:00.
La prova avrà una durata di quattro ore; sarà consentito l’uso del dizionario Latino-Italiano, ItalianoLatino.
Art. 8) I concorrenti minorenni saranno accompagnati da un docente dell’Istituto di provenienza o da un
genitore. Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 9) La Commissione giudicatrice sarà composta da ricercatori universitari e docenti di Lettere di
Scuole Secondarie di Roma, non appartenenti alle scuole o alle classi che inviano concorrenti; essa
assegnerà premi in denaro di Euro 300,00 al primo classificato, di Euro 200,00 al secondo classificato e
di Euro 100,00 al terzo classificato.
La Commissione giudicatrice procederà alla correzione degli elaborati subito dopo il termine della prova
e attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premi messi in palio. A tutti gli studenti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Art. 10) La premiazione avverrà il giorno stesso della prova, intorno alle ore 17:30 ca.; sono invitati a
presenziare anche i genitori e i docenti degli alunni.
N.B.: L’orario della premiazione potrebbe subire variazioni in base al numero dei partecipanti.
Art. 11) In seguito verrà pubblicato sul sito della Scuola l’elenco del primo, del secondo e del terzo
classificato.

Programma

8:15-8:30: accoglienza
9:00-13:00: svolgimento della prova

Roma, 16 dicembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rocco De Maria
Il dipartimento di lettere
del Liceo “Gesù-Maria”

Per informazioni sul Certamen: certamen.flaminium@gmail.com .
Per informazioni sulla AICC Delegazione di Roma e per l’iscrizione alla mailing list: Prof. Marcello NOBILI,
marcello.nobili@uniroma1.it oppure Prof. Gianfranco MOSCONI, gmosconi@unitus.it.
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