La Delegazione “Antico e Moderno”
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica
1 – La Delegazione “Antico e Moderno” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica bandisce la prima edizione
(2021) del concorso: CLASSIca, gara di cultura greca e latina per il biennio.
2 - La gara è riservata alle classi del secondo anno dei licei classici. Un singolo Istituto potrà partecipare con un
massimo di cinque classi. La quota di iscrizione è di euro 20 per classe. Le modalità di pagamento e il c/c bancario
saranno comunicati all’atto dell’iscrizione. Il termine per l’iscrizione è venerdì 19 novembre 2021.
3 - Ogni classe dovrà realizzare un elaborato scritto (max 40mila caratteri) a partire da una parola greca o latina,
estratta al momento dalla Commissione giudicante. Le parole greche e latine si riferiranno a concetti generali e
ricchi di significati, ad esempio: civitas, πόλις.
4 - Le prove avranno durata di 2 ore e si svolgeranno in diretta online (su piattaforma meet) con la sorveglianza di
un delegato dell’AICC “A&M”. Ogni classe dovrà collegarsi da uno spazio del proprio Istituto, alla presenza del
docente referente.
È ammessa la consultazione di materiale cartaceo e online. L’elaborato deve contenere riflessioni su tutti i seguenti
aspetti: linguistico, storico, culturale, attualità; deve prevedere anche un allegato creativo, sempre prodotto dagli
studenti (disegno, breve testo letterario in prosa o in versi).
5 – Calendario delle prove:
Lunedì 29 novembre, ore 11-13: eliminatorie, con un solo termine per tutte le classi partecipanti.
Mercoledì 1 dicembre, ore 11-13: quarti di finale con le prime otto classi selezionate.
Giovedì 2 dicembre, ore 11-13: semifinali.
Venerdì 3 dicembre, ore 10-12: finale.
6 - La premiazione si terrà alle ore 13 nella stessa giornata di venerdì 3 dicembre.
7 – Il premio, per la classe vincitrice, sarà costituito da volumi di argomento antico, e da un attestato.
8 - La Commissione giudicante sarà composta da docenti liceali e universitari fuori ruolo, e sarà presieduta da Giulio
Guidorizzi ed Aroldo Barbieri. Il giudizio della Commissione è insindacabile. Non saranno prodotte copie o originali
corretti degli elaborati.
9 - Le iscrizioni, in forma semplice, devono essere comunicate, fornendo classe, istituto di appartenenza e docente
referente (con propria mail) a: concorsi@anticoemoderno.org
10 – Tutte le informazioni possono essere richieste al coordinamento del concorso: concorsi@anticoemoderno.org
(Emanuele Lelli)
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