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Certamen Campanum
Anno Scolastico 20092009-2010 / 14 – 16 Aprile
Aprile
BANDO
1. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, in collaborazione con il Liceo Scientifico
“Amaldi” e con il Liceo Classico “Nevio” di Santa Maria Capua Vetere, bandisce il
Certamen Campanum riservato a studenti iscritti al penultimo e ultimo anno dei
Licei Classici e Scientifici di tutta Italia.
2. La prova consisterà in un saggio di traduzione dal latino di testi relativi alle
vicende storiche dell’Ager Campanus o alla civiltà letteraria dei popoli italici della
Campania romana e preromana, integrato da un breve commento (facoltativamente
anche in lingua latina) di carattere linguistico e/o storico-letterario strettamente
legato al brano stesso.
3. Il Certamen si svolgerà nei giorni 14 – 16 Aprile 2010. La prova si terrà il giorno
15 Aprile 2010 e avrà la durata di sei ore (9,00 – 15,00). E’ consentito l’uso del
vocabolario.
4. Possono partecipare alla prova gli studenti del secondo e terzo Liceo Classico e
del quarto e quinto Liceo Scientifico che, promossi negli scrutini dell’anno scolastico
precedente, hanno conseguito la votazione di almeno otto/decimi in latino. Sono
esclusi dalla partecipazione gli studenti che hanno partecipato alle edizioni
precedenti.
5. Gli studenti in possesso dei requisiti richiesti rivolgeranno istanza di
partecipazione alla presidenza dell’Istituto di appartenenza, che provvederà a
comunicare i nominativi degli studenti prescelti, inviando la scheda di
partecipazione allegata alla segreteria del Certamen attraverso il servizio postale
(Comune di Santa Maria Capua Vetere – Settore Cultura – via Albana, Palazzo
Lucarelli – 81055- Santa Maria Capua Vetere) oppure a mezzo fax, ai numeri 0823
813217 - 0823 813107 entro e non oltre le ore 12,00 del 31 marzo 2010.
6. I dirigenti scolastici riceveranno in tempo utile, a mezzo fax, l’elenco degli
studenti ammessi. Se il numero delle richieste supera le cento unità, si terrà conto
esclusivamente della priorità cronologica nella ricezione delle istanze. Non saranno
comunque prese in considerazione istanze che perverranno oltre il termine previsto.
7. E’ ammessa la partecipazione di non più di 2 studenti per liceo.
8. Gli studenti saranno ospitati presso famiglie di studenti sammaritani per l’intera
durata della manifestazione.
9. Per il tempo libero dall’attività del Certamen è previsto un programma di
iniziative culturali e ricreative.
10. La Commissione Giudicatrice è composta da tre docenti di latino di cui uno
universitario, nominato dal Sindaco e due nominati dai Presidi dei due Licei.

11. La Commissione Giudicatrice opererà secondo le norme dei pubblico concorsi e
vigilerà perché il compito consegnato sia anonimo e il nome dell’autore venga
contenuto in apposita busta chiusa.
12. La Commissione Giudicatrice, a conclusione dei lavori, redigerà con giudizio
insindacabile la graduatoria dei primi cinque classificati, attribuendo i premi messi
in palio: 1° premio (erogato dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria
Capua Vetere): € 1500,00 – 2° premio: € 1000,00 –3° premio: € 500,00 - 4°premio:
€ 300,00 -5° premio :€ 200,00.
13. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Certamen, approvato con delibera di
C.C. n.6 del 20.01.2005, gli studenti dovranno essere presenti alla cerimonia di
premiazione. In caso di assenza, il premio in denaro non verrà assegnato. Gli
assenti alla premiazione, utilmente classificati, conservano il diritto al solo attestato
di premiazione.
14. La premiazione avverrà nella tarda mattinata del 16 Aprile 2010 (per
informazioni tel. 0823-813116).
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