ASSOCIAZIONE ITALIANA di CULTURA CLASSICA
Delegazione di Pontedera
presso liceo classico “Andrea da Pontede” via Firenze 43
tel 0587 696751 fax 0587 092136 cell.347 7651948

e-mail aicc.pontedera@gmail.com

Allegato al Bando del XXXVIII Certamen“ In Ponticulo Herae”:
15 maggio 2022
e del Certamen CORONARIUM
( da consegnare, cortesemente, in fotocopia a ciascuno dei partecipanti )
Gli alunni iscritti a partecipare al Certamen residenti nell’Isola d’Elba e nelle
province di Grosseto, Siena, Arezzo o in altre località molto distanti dalla sede del
Certamen possono chiedere di essere ospitati per il pernottamento fra sabato 14
maggio e domenica 15 inviando, prima possibile, domanda scritta tramite e-mail;
successivamente, ricevuta risposta affermativa da parte del C.D. AICC Pontedera,
telefoneranno la propria prenotazione alla direzione dell’Hotel “Il Falchetto” (piazza
Duomo, Pontedera tel.0587 212113 o 212183), anche per eventuali
accompagnatori, i quali pernotteranno a spese proprie.
A metà mattina, durante la prova, ai partecipanti sarà offerta una colazione.

Ricordiamo l’obbligo tassativo per i partecipanti di presentarsi muniti di
un documento d’identità oltre che di mascherina e green pass.
E’ fatto assoluto divieto di entrare nelle aule per la prova con il
telefono cellulare e con qualsiasi strumento elettronico di comunicazione
con l’esterno: fatto l’appello (ore 8,45), saranno ritirati i telefonini
identificabili tramite contrassegno che i partecipanti esibiranno a fine
prova. Le modalità per l’accoglienza dei partecipanti saranno determinate
dalle ultime indicazioni relative al decorso del Covid.
Prima della prova i concorrenti scriveranno i loro dati personali in un foglio, a
ciò predisposto, da porre in busta chiusa: la Commissione Giudicatrice
correggerà gli ELABORATI ANONIMI in base ad un contrassegno numerico
con il quale sarà redatta anche la graduatoria dei vincitori; solo la mattina di
martedì 31 maggio prima della PREMIAZIONE – alla quale tutti i concorrenti
sono invitati per ricevere l’attestato della partecipazione – saranno aperte le
buste contenenti i dati per l’identificazione dei vincitori.
Come da Regolamento, resta inteso che rimarranno chiuse le buste contrassegnate
dai numeri degli elaborati non premiati

Pontedera 31 marzo 2022

