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X CERTAMEN LATINUM FIRMANUM "A. CARO"
REGOLAMENTO
Il Liceo Classico Statale “A. Caro” di Fermo e la delegazione fermana dell’AICC indicono il X Certamen Latinum Firmanum “A.
Caro”, concorso nazionale di latino riservato agli alunni del quarto e quinto anno del:
1) liceo classico (seconda e terza liceo);
2) liceo scientifico;
3) liceo socio-psico-pedagogico.

ART. 1
La prova consiste nella traduzione di un passo dell’Eneide di Virgilio, integrata da un commento di carattere linguistico e stilistico
strettamente attinente al testo proposto.

ART.2
Il Certamen si svolgerà nei locali del Liceo Classico Statale “A. Caro” di Fermo in via Leopardi, 2 il giorno 28 febbraio 2014, con
inizio della prova alle ore 10:00.
La prova avrà la durata di 5 ore e si svolgerà secondo le norme relative ai concorsi pubblici.
Sarà consentito esclusivamente l’uso del vocabolario di latino.
Il giorno 1 marzo alle ore 9:00 nella sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori si terrà la cerimonia di premiazione.

ART.3
Sono ammessi alla prova solo gli alunni che in lingua e letteratura latina abbiano riportato al termine dell’anno precedente una
valutazione non inferiore agli 8/10.

ART.4
I concorrenti dovranno far pervenire l’apposita domanda di ammissione tramite la scuola di appartenenza (allegati A e B) entro e non
oltre il giorno 8 febbraio 2013 al Dirigente scolastico del Liceo Classico Statale “A. Caro”, via Leopardi, 2 63900 Fermo (FM). Farà
fede il timbro postale.
Per i minorenni è d’obbligo la presenza del docente accompagnatore e l’autorizzazione scritta di un genitore o di chi esercita la patria
potestà.

ART.5
I partecipanti, accreditati dalla scuola di appartenenza, dovranno esibire prima della prova un valido documento di riconoscimento.

ART.6
La commissione giudicatrice sarà costituita da cinque componenti che saranno designati dal Dirigente Scolastico promotore del
Certamen.
La commissione eleggerà al suo interno il Presidente.
Non potranno farne parte docenti delle scuole di provenienza dei partecipanti.
Per la composizione della commissione valgono tutte le norme dei concorsi pubblici.

ART. 7
La commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premi posti a concorso:
I classificato: € 1000;
II classificato: € 600;
III classificato: € 400.
La sola partecipazione comporterà il rilascio di un attestato valido come credito formativo.

ART.8
Il numero degli studenti ammessi è limitato a 50. Sarà comunicata in tempo utile l’accertata ammissione dei candidati con il relativo
programma delle attività culturali e turistiche, che saranno tutte a carico del Liceo “A. Caro”.

ART.9
I candidati provenienti da una sede distante meno di 100 km da Fermo dovranno provvedere autonomamente alle spese di viaggio e di
eventuale soggiorno.
I candidati provenienti da una sede distante oltre 100 km da Fermo dovranno provvedere autonomamente alle spese di viaggio; ma i
primi 20 che ne faranno richiesta, fino ad un massimo di due alunni per ciascun istituto (allegato A), potranno nei giorni 27-28
febbraio essere ospitati da famiglie di alunni del liceo, mentre i loro accompagnatori potranno soggiornare in albergo a spese degli
organizzatori.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Piero Ferracuti)

allegato A

Al Dirigente scolastico del
LICEO CLASSICO STATALE "A. CARO"
Via Leopardi, 2
63900 FERMO

_l_ sottoscritto/a _________________________________________________nat__ a
_____________________________________________ il ____________________
frequentante la classe ____ sez. _____ del Liceo _______________________________
recapito e-mail ____________________
CHIEDE
-

di partecipare al X CERTAMEN LATINUM FIRMANUM "A. CARO" che si terrà a Fermo il
28 febbraio 2014;
autorizza, ai sensi della legge n° 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per tutte le attività
inerenti alla manifestazione;
dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art 4 del regolamento.

_l_ sottoscritto/a inoltre

□ CHIEDE

□ NON CHIEDE

di cenare e pernottare gratuitamente a Fermo il giorno 27 febbraio 2014, in quanto proveniente da una sede
distante oltre 100 km da Fermo (art.10 del regolamento e per i primi 20 iscritti)
_l_ sottoscritto/a inoltre

□ CHIEDE

□ NON CHIEDE

di cenare e pernottare gratuitamente a Fermo anche il giorno 28 febbraio 2014.

______________________________________
(firma dello studente)

____________________________________________
(firma del genitore per studente minorenne)

Indirizzo :
Via ______________________________
Città _____________________________
Tel. ______________________________

Visto:

Il Dirigente scolastico
____________________________

allegato B

___________________________________________________
timbro lineare della scuola

Tel e fax _________________________________

e-mail___________________________

Prot. n° __________
Al Dirigente scolastico del
LICEO CLASSICO STATALE "A. CARO"
Via Leopardi, 2
63900 FERMO

Si inviano in allegato n° ___________ domande di partecipazione al X CERTAMEN LATINUM
FIRMANUM " Annibal Caro" , presentate dagli alunni di questo Liceo.

Cognome e nome

sesso sezione

Docente accompagnatore

Visto: il dirigente scolastico attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del regolamento.
Firma dell’accompagnatore : Prof. __________________________________

___________________ li ________________

il Dirigente scolastico
_____________________________

