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BANDO
Art. 1
Indizione
Il Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia con il Patrocinio di:
- Presidenza Giunta Regione Lazio
- Provincia di Latina
- Comune di Formia
con il Contributo di:
- Comune di Formia,
- Rotary Club di Formia e Gaeta
- Banca Popolare di Fondi
- Associazione Ex studenti del Liceo
- Associazione Inner Wheel di Formia
- Casa Editrice Zanichelli
indice
per l’a.s. 2014/2015 la dodicesima edizione del Certamen Vitruvianum Formianum
che si svolgerà presso il Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia nei giorni 9 –
10 – 11 aprile 2015.
Art. 2
Calendario degli adempimenti
Il termine ultimo per l’invio delle domande di iscrizione al Certamen è il 21 marzo
2015. Le domande dovranno essere inviate al Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di
Formia - Via Rialto Ferrovia 44, 04023, Formia (LT) (ltis021002@istruzione.it); a
tale scopo devono essere utilizzati il MOD. A (compilato dalla scuola di provenienza)
e il MOD. B (compilato da ogni singolo partecipante, i cui genitori, in caso di alunni
minorenni, dovranno firmare anche la liberatoria per le immagini e le riprese audio e
video realizzate dalla scuola per tutte le attività inerenti la manifestazione).
Si richiede inoltre, da parte di ogni delegazione, una quota di iscrizione al Certamen
di € 30,00 versata tramite c.c.p. n. 001022446353 intestato a I.I.S. Liceo "Cicerone Pollione", Via Olivetani, 24 - 04023 Formia (LT) o tramite bonifico bancario presso
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la Banca Popolare di Fondi (coordinate IBAN: IT42 Q052 9673 973T 2099 0000
171). La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
È ammessa la partecipazione di un numero massimo di 40 studenti. Eventuali
eliminazioni avverranno sulla base del merito scolastico, attestato a cura del
Dirigente Scolastico sulla scheda di adesione. In caso di parità si terrà conto della
data di arrivo della domanda di adesione al protocollo.
Sarà

cura

del

comitato

organizzatore

dare

tempestiva

comunicazione

dell’accettazione delle domande e delle informazioni relative al soggiorno.

Art. 3
La prova
La prova si svolgerà il 10 aprile 2015 presso il Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di
Formia e avrà la durata di 5 ore, con inizio alle 8,30 e termine alle 13,30. I
concorrenti dovranno presentarsi alle ore 8,00, muniti di documento di
riconoscimento. Sarà consentito esclusivamente l’uso del dizionario Italiano-LatinoItaliano. Le modalità di svolgimento della prova saranno quelle previste per i pubblici
concorsi.
La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà l' 11 aprile 2015 alle ore 10,00
presso i locali del Liceo.

Art. 4
Ospitalità dei partecipanti al Certamen
Gli studenti saranno ospitati presso gli alberghi della città o presso le famiglie degli
allievi del Liceo “Vitruvio Pollione” dal pomeriggio del giorno 9 aprile 2015. Gli
accompagnatori saranno ospitati presso gli alberghi della città dalla stessa data. Le
spese di accoglienza e di soggiorno dei partecipanti e di un solo docente
accompagnatore sono a carico del Liceo “Vitruvio Pollione”; le spese di viaggio
sono a carico delle scuole di provenienza. La copertura assicurativa dei partecipanti è
a carico della scuola di provenienza dal momento della partenza fino alla conclusione
della competizione.
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Per studenti e accompagnatori è prevista, per la sera del 10 aprile 2015, una cena
conviviale offerta dall’Organizzazione.
I partecipanti ed i loro accompagnatori effettueranno visite guidate nei più importanti
siti archeologici della città di Formia e delle città limitrofe. Potranno assistere,
inoltre, a rappresentazioni teatrali, concerti e conferenze.

Art. 5
Premi e Attestati
I premi assegnati saranno:
 € 800,00 al primo classificato offerti dalla sezione del Rotary Club di
Formia-Gaeta;
 € 600,00 al secondo classificato offerti dalla Banca Popolare di Fondi;
 € 500,00 al terzo classificato offerti dall’Associazione Ex-studenti del Liceo
“Vitruvio”;
 € 300,00 al quarto classificato offerti dall’Associazione Inner Wheel di
Formia.
Il Rotary Club di Formia-Gaeta offre, inoltre, un premio speciale di € 200,00 per il
miglior alunno classificato tra i partecipanti delle scuole della Riviera di Ulisse.
Nel caso in cui il vincitore del premio della Riviera di Ulisse risulti anche tra i primi
quattro classificati, il premio stesso sarà attribuito al secondo classificato tra gli
studenti delle scuole della Riviera di Ulisse.
La commissione potrà attribuire menzioni speciali ad altri concorrenti meritevoli.
Ogni partecipante riceverà un attestato utilizzabile come credito scolastico per
l’esame di Stato.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici della Segreteria del
Liceo “Vitruvio Pollione”, tel. 0771.771261.
Sito web: www.liceoformia.it
Indirizzo posta elettronica:
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ltis021002@istruzione.it
fax 0771.771639

REGOLAMENTO

Art. 1
Il Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia indice, per l’anno scolastico 20142015, la dodicesima edizione del Certamen Vitruvianum Formianum che ha la
finalità di onorare la figura di Vitruvio Pollione, di probabili origini formiane, alla cui
memoria è intitolato l’Istituto. Il Certamen si propone di rivitalizzare lo studio della
lingua latina, nella quale affondano e si rivelano le radici linguistiche e culturali della
civiltà europea e occidentale. In particolare, si intende far conoscere in modo più
approfondito la prosa scientifica latina e valorizzare il patrimonio storico e
archeologico del territorio, attraverso la conoscenza dell’opera di Vitruvio con
l’estensione alle opere scientifiche di Seneca. La gara si propone inoltre di
promuovere e valorizzare le eccellenze inserendosi a pieno titolo tra le iniziative che
consentono la partecipazione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà
Classiche.

Art. 2
Il Certamen è riservato agli studenti del penultimo e ultimo anno dei Licei Classici,
Scientifici, Linguistici e delle Scienze umane del territorio nazionale. La prova
consiste nella traduzione di un brano tratto dal “De Architectura” di Vitruvio o di un
passo tratto dalla prosa scientifica di Seneca, seguita da un breve commento storico e
linguistico.

Art. 3
Ciascuna scuola può inviare al Certamen un numero massimo di tre studenti i quali
potranno essere accompagnati da un docente del proprio Istituto. Gli studenti
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minorenni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un docente. La
partecipazione è a numero chiuso e non può superare i 40 aspiranti.
Si richiede inoltre, da parte di ogni delegazione, una quota di iscrizione al Certamen
di € 30,00 versata tramite c.c.p. n. 001022446353 intestato a I.I.S. Liceo "Cicerone Pollione", Via Olivetani, 24 - 04023 Formia (LT) o tramite bonifico bancario presso
la Banca Popolare di Fondi (coordinate IBAN: IT42 Q052 9673 973T 2099 0000
171). La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
È possibile l’iscrizione on-line utilizzando i moduli presenti sul sito dell’Istituto
www.liceoformia.it.

Art. 4
Nel caso di domande di partecipazione eccedenti, si procederà alla selezione dei
primi migliori aspiranti.
Sarà stilata una graduatoria di merito che terrà conto della votazione finale ottenuta in
latino nei due anni precedenti quello in corso (la votazione minima per partecipare
alla gara è di 8/10). Si terrà conto, inoltre, della media dei voti finali dei due anni
precedenti del corso di studio che non dovrà, comunque, essere inferiore a 8/10.

Art. 5
La prova si svolge presso i locali del Liceo Classico di Formia, nella data volta per
volta comunicata nel bando e ha la durata massima di cinque ore.
Il brano da tradurre viene reso noto agli studenti all’inizio della prova dalla
Commissione di cui all’art. 6.
E’ concesso esclusivamente l’uso del vocabolario Italiano-Latino-Italiano. Le
modalità di svolgimento della prova saranno quelle previste per i pubblici concorsi.
Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai vocabolari comporta
l’immediata esclusione dal Certamen.
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Art. 6
I vincitori del Certamen sono proclamati, a giudizio insindacabile, dalla
Commissione giudicante, composta da docenti universitari di Lingua e Letteratura
Latina e presieduta dal prof. Arturo De Vivo, ordinario di Letteratura Latina presso
l’Università Federico II di Napoli. Il vincitore parteciperà alle Olimpiadi Nazionali
delle Lingue e Civiltà Classiche.
Ogni concorrente riceverà un attestato di partecipazione.

Art. 7
L'assegnazione dei premi sarà subordinata alla presenza dei vincitori alla cerimonia di
premiazione, pena il decadimento del premio stesso.
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CERTAMEN VITRUVIANUM
Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Cicerone – Pollione”
Liceo Classico “Vitruvio Pollione” - Formia
MOD. A
ISCRIZIONE AL CERTAMEN VITRUVIANUM
DENOMINAZIONE SCUOLA
___________________________________________________________________

INDIRIZZO SCUOLA
(Via/N.le/P.zza)

(Num.civ.)

(Cap.

(Città)

Tel.(centralino)_______________________Tel.
(Presidenza)______________________Fax _____________________
Si chiede l’iscrizione al Certamen Vitruvianum dei seguenti alunni frequentanti questo
Istituto:
Cognome_______________________Nome __________________cl.______sez.___
Voti finali di latino: a. s. 2012/13__________________a. s. 2013/14________________
Media dei voti finali di tutte le materie, esclusa religione:
a.s. 2012/13__________________a. s. 2013/14________________
Cognome_______________________Nome __________________cl.______sez.___
Voti finali di latino: a. s. 2012/13__________________a. s. 2013/14________________
Media dei voti finali di tutte le materie, esclusa religione:
a.s. 2012/13__________________a. s. 2013/14________________
Cognome_______________________Nome __________________cl.______sez.___
Voti finali di latino: a. s. 2012/13__________________a. s. 2013/14________________
Media dei voti finali di tutte le materie, esclusa religione:
a.s. 2012/13__________________a. s. 2013/14________________

Docente designato quale accompagnatore:
Cognome_________________________ Nome _____________________________
Luogo di nascita ___________________________Data di nascita _______________
Residenza_____________________________Tel. ______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

____________________________
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CERTAMEN VITRUVIANUM
Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Cicerone – Pollione”
Liceo Classico “Vitruvio Pollione” - Formia
MOD. B
ISCRIZIONE AL CERTAMEN VITRUVIANUM

Alunno__________________________________________________________________
Nato a _________________________ il _______________________________________
e residente a ____________________________________ Prov. ___________________
in via/piazza_____________________________________________________________
C.A.P. _____________________ Telefono/Cellulare ____________________________

CHIEDE
di partecipare alla XII Edizione del CERTAMEN VITRUVIANUM FORMIANUM che si
terrà a Formia (LT) presso il Liceo Classico "Vitruvio Pollione" il 9- 10- 11 aprile
2015.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche si autorizza il trattamento dei
propri dati ed immagini personali per tutte le attività inerenti la manifestazione.

Firma ______________________________________

Firma dei genitori (per i minorenni) _______________________________________

Luogo e data ____________________________
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