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All. 1 
 

 

CERTAMEN NAZIONALE DI POESIA GRECA 
“LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA” 

 

Regolamento 
 

 

Art.1 

Il Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella” viene 

programmato annualmente dal Collegio dei Docenti del Liceo Classico Tommaso 

Campanella di Reggio di Calabria e bandito con decreto del Dirigente Scolastico, che si 

avvale della collaborazione del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università 

degli Studi di Messina e delle forme di patrocinio e di sponsorizzazione di anno in anno rese 

disponibili da parte di soggetti esterni all’Istituzione scolastica, dei quali viene fatta 

menzione nel Bando. 

 

Art. 2 

Il Certamen ha i seguenti obiettivi:  

 promuovere la valorizzazione dei talenti che il corso di studi del liceo classico 

contribuisce a far emergere fra i giovani studenti, premiando le eccellenze;  

 offrire agli studenti del liceo classico la possibilità concreta di cimentarsi in percorsi di 

approfondimento di autori e testi rappresentativi della letteratura greca antica, con 

particolare riguardo alla poesia. 
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Art. 3  

 Il Comitato tecnico-scientifico del Certamen è nominato dal Dirigente Scolastico ed è 

costituito, oltre che dallo stesso Dirigente Scolastico, che lo presiede nella qualità di 

membro di diritto, da due docenti di Materie letterarie, latino e greco del Liceo, da un 

docente universitario, da un membro dell’AICC. 

 

Art. 4 

 Il Comitato tecnico-scientifico, definiti tutti gli aspetti procedurali inerenti 

all’organizzazione della prova del Certamen ed assunte le necessarie determinazioni, 

operando in conformità al dettato del presente Regolamento, provvede alla predisposizione 

del Bando annuale e della modulistica utile all’iscrizione dei concorrenti, curandone la 

pubblicizzazione; si occupa, inoltre, della predisposizione e della divulgazione del 

programma della manifestazione, nonché della comunicazione agli interessati di ogni altra 

informazione utile; provvede all’accoglimento delle istanze di iscrizione pervenute e cura 

ogni altro aspetto organizzativo per la buona riuscita dell’iniziativa.  

 

Art. 5 

 Il Comitato tecnico-scientifico determina, in ragione delle disponibilità economiche, il 

numero e l’entità dei premi posti in palio. 
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Art. 6 

 Il Certamen è riservato agli alunni che frequentano il quarto ed il quinto anno del liceo 

classico e che siano stati promossi nell’anno precedente con votazione non inferiore a otto 

decimi nella disciplina Lingua e cultura greca. 

 

Art. 7 

 Il Certamen si articola in un’unica prova scritta, prodotta dai concorrenti in forma 

cartacea e redatta con l’ausilio di materiale scrittorio fornito dal Liceo organizzatore: essa 

prevede la traduzione di un brano di poesia greca antica, con un commento in italiano di 

carattere storico-letterario, filologico, linguistico e metrico. 

 

Art. 8 

 L’autore e/o l’opera su cui verte la prova di cui all’art. 7 viene scelto dal Comitato 

tecnico-scientifico nell’ambito della produzione epica, lirica o drammatica della letteratura 

greca antica ed indicato, quale tema del Certamen, nel Bando annuale, unitamente al 

tempo concesso per lo svolgimento della prova stessa ed agli strumenti che possono 

essere utilizzati dai concorrenti.  

 

Art. 9 

 La partecipazione alla gara è subordinata alla presentazione della domanda di 

iscrizione da parte di ciascuna scuola secondo le modalità e nei tempi previsti dal Bando 

annuale, nonché al relativo accoglimento della stessa da parte del Comitato tecnico-

scientifico. 
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 Lo stesso Comitato tecnico-scientifico provvede a comunicare tempestivamente agli 

interessati il mancato accoglimento della domanda di iscrizione, indicandone la 

motivazione. In assenza di comunicazione alcuna, la domanda di partecipazione si intende 

accolta. 

 

Art. 10 

 I concorrenti ammessi alla gara devono presentarsi muniti di documento di identità. 

 Per lo svolgimento della prova vengono osservate le procedure dei concorsi pubblici. 

Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi da quelli ammessi nel Bando comporta  

l’immediata esclusione dalla gara. 

   

Art. 11 

 La Commissione Giudicatrice, nominata con decreto dirigenziale, è costituita da docenti 

e ricercatori universitari e da cultori della letteratura greca di chiara fama. 

 

Art. 12 

 La Commissione giudicatrice, attenendosi alle indicazioni relative al tema del Certamen 

contenute nel Bando annuale (ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento),  predispone 

almeno tre tracce, affinché fra di esse venga sorteggiata, in presenza dei concorrenti, quella 

che sarà oggetto della prova; provvede, quindi, alla vigilanza durante lo svolgimento della 

prova stessa, corregge gli elaborati e stabilisce, a proprio insindacabile giudizio, la 

graduatoria di merito relativa alla gara; può segnalare, altresì, il conferimento di menzioni 

d’onore.  
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Art. 13 

 Assunto al Protocollo del Liceo il verbale della Commissione giudicatrice, nel quale 

viene stilata, in esito alla correzione degli elaborati concorsuali, la graduatoria di merito fra i 

concorrenti, il Dirigente Scolastico provvede, con proprio decreto, alla proclamazione del 

vincitore, all’assegnazione di tutti i premi posti in palio ed al conferimento di eventuali 

menzioni d’onore segnalate.  

  

 

Art. 14 

 La cerimonia di premiazione ha luogo nell’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso 

Campanella” in Reggio di Calabria, nella data e all’ora fissate in relazione alle esigenze 

organizzative e comunicate in tempo utile agli interessati. 

 Il vincitore ed i destinatari degli altri premi posti in palio e di eventuali menzioni d’onore 

si impegnano a garantire la presenza alla cerimonia di premiazione: l’eventuale assenza 

dovrà essere adeguatamente motivata. 

 A ciascun concorrente viene rilasciato, il giorno della prova, un attestato di 

partecipazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Maria Rosaria Rao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


