5° Ἀγὼν Ταραντῖνος
BANDO DELLA V EDIZIONE
1. Il Liceo Classico Statale “Archita” di Taranto, l’Università degli Studi “Aldo Moro” (Bari) - Dipartimento
di Scienze dell’Antichità e del Tardo Antico, e la Delegazione tarantina dell’AICC, con il patrocinio della
Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, dell’Associazione Lions Aragonese di
Taranto, indicono per l’a.s. 2013-2014 la V edizione dell’Ἀγὼν Ταραντῖνος, gara nazionale di traduzione
dal greco.
2. L’ ἀγών Ταραντῖνος prevede una gara di traduzione in italiano di un passo di un autore greco,
precisamente POLIBIO, integrata da un questionario di carattere storico-letterario e linguistico-stilistico sul
brano proposto.
3. Possono partecipare gli studenti del penultimo e dell’ultimo anno del triennio del Liceo classico (fino a
quattro per Istituto), promossi agli scrutini dell’anno precedente con il voto di almeno 8/10 in Greco. La
selezione degli studenti sarà a cura dei Dirigenti scolastici delle singole scuole partecipanti.
4. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, servendosi dei moduli allegati, al Dirigente del
Liceo Classico Statale “Archita” - Corso Vittorio Emanuele II, 9 - 74123 Taranto, per posta raccomandata
A/R (fa fede la data del timbro postale) o via e-mail (tapc10000q@istruzione.it), o via pec
(tapc10000q@pec.istruzione.it) entro e non oltre Sabato 15 marzo 2014. Dette domande dovranno essere
vistate dal Dirigente Scolastico.
5. La gara di traduzione si svolgerà nei locali del Liceo Classico “Archita” di Taranto (sede centrale: Corso
Vittorio Emanuele II, 9), Venerdì 4 aprile 2014, con inizio alle ore 9.00 (durata: 5 ore).
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.
6. Gli studenti possono essere accompagnati da un docente per scuola.
7. Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
€ 500,00 al primo classificato
€ 300,00 al secondo classificato
€ 200,00 al terzo classificato
A tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Alle scuole partecipanti sarà consegnata una targa
ricordo.
8. La cerimonia di premiazione avrà luogo Sabato 5 aprile 2014, alle ore 11.00, nel Salone degli Specchi
del Comune di Taranto.
9. Gli studenti partecipanti e i docenti accompagnatori, provenienti da fuori provincia (eccezion fatta per le
province di Bari, Brindisi e Lecce), saranno ospitati in alberghi cittadini a cura dell’organizzazione. Le spese
di viaggio saranno a carico dei partecipanti. Informazioni più dettagliate relative alle modalità di accoglienza
e di ospitalità saranno fornite in seguito.
Il programma relativo all’ἀγών è allegato al presente Bando.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Marangi

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Liceo Classico Statale “Archita” di Taranto, tel. e fax 099 4533527
(e-mail: tapc10000q@istruzione.it / pec: tapc10000q@pec.istruzione.it)
docente referente: Prof.ssa Gaetana Rago, cell. 338 5652986
o alla Delegazione di Taranto dell’AICC, Prof.ssa Francesca Poretti, cell. 333 8138413, e-mail: fporetti49@gmail.com

