
 

 

 

 

 “CERTAMEN SALLUSTIANUM” 
ANNO 2013 

 
BANDO E REGOLAMENTO 

 
 

Art.1 SEDE E DATA 
 
Il Centro Studi Sallustiani ha bandito per l’anno scolastico 2012/2013 il 
Certamen Sallustianum, gara internazionale, che si svolgerà il 29 Aprile 
2013, nella città di L’AQUILA, presso il Liceo Scientifico Statale “A. 
Bafile”.  
 
Art.2 SEZIONI DI GARA 
 
Il Certamen Sallustianum è articolato in tre sezioni: sezioni A, B e C.  
Le prove consistono: 
 
� SEZIONE A: gara di versione dal latino e relativa interpretazione 

critico-filologica di un brano tratto dalle opere di SALLUSTIO, riservata 
agli alunni delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Classico e  del 
Liceo Scientifico. 
 

� SEZIONE B: gara di stesura di un saggio breve su un argomento 
storico-letterario, relativo alle opere di GAIO SALLUSTIO CRISPO O A 
TESTIMONIANZE DELLA CIVILTÀ DEL SUO SECOLO, riservata  agli 
alunni delle ultime tre classi dei Licei italiani all’estero, dei Licei dei 
Paesi del Mediterraneo,  dei Licei Europei, dei Licei Internazionali, del 
Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane, dei Licei Scientifici-
Tecnologici e degli altri indirizzi Liceali italiani, esclusi quelli compresi 
nella sezione A.  

 
� SEZIONE  C: la gara prevede la stesura di un testo teatrale su un tema 

della latinità, riferito alla civiltà del secolo di Sallustio, a scelta della 
classe o del singolo alunno.  
La prova è riservata agli alunni delle ultime tre classi dei Licei italiani 
all’estero, dei Licei dei Paesi del Mediterraneo, dei Licei Europei, dei 
Licei Internazionali, del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze 
Umane, dei licei Scientifici-Tecnologici e degli altri indirizzi Liceali 
Italiani. 



 
Art.3 SCELTA DELLA SEZIONE DI GARA 
 
La sezione per cui concorrere deve essere comunicata all’atto 
dell’iscrizione e  deve rispettare le rigorose distinzioni indicate nell’Art.2 
del Bando. 
 
Art.4 REQUISITI E DOMANDE DI AMMISSIONE 

 
Possono partecipare alla gara: 

 
� SEZIONE A: gli alunni delle classi terze, quarte e quinte del Liceo 

Classico,  del Liceo Scientifico, che siano stati promossi alla classe 
frequentata con una votazione di almeno sette decimi in latino. 

 
� SEZIONE B:  gli alunni delle ultime tre classi dei Licei italiani all’estero, 

dei Licei dei Paesi del Mediterraneo,  dei Licei Europei, dei Licei 
Internazionali, del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane, 
dei Licei Scientifici-Tecnologici e degli altri indirizzi Liceali italiani, che 
abbiano conseguito una buona valutazione  nelle discipline di 
carattere umanistico e in storia. 

 
� SEZIONE C:  gli alunni delle ultime tre classi dei Licei italiani all’estero, 

dei Licei dei Paesi del Mediterraneo, dei Licei Europei, dei Licei 
Internazionali, del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane, 
dei licei Scientifici-Tecnologici e degli altri indirizzi Liceali Italiani. 
 

Per ogni indirizzo di studio è consentita la partecipazione alla sezione A 
e B di un massimo di quattro alunni. Il limite non vale per la sez. C 
La selezione degli alunni è operata preventivamente da ogni scuola 
secondo le modalità definite dal Dirigente Scolastico.  
Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice, 
secondo il modello allegato al Bando (Modulo 1 e Modulo 2), 
controfirmate dall’insegnante di latino o di materie letterarie del Liceo 
frequentato e dal Dirigente Scolastico. 
Le domande di ammissione per tutte le sezioni devono essere inviate 
via e-mail entro il 20 Febbraio 2013, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: centrostudisallustiani@gmail.com o, se trasmesse per 
raccomandata, all’indirizzo seguente: 
 

CENTRO STUDI SALLUSTIANI 
Via Costarella, snc 

67018 SASSA SCALO (AQ) 
.  



L’iscrizione al Certamen Sallustianum prevede una tassa da parte 
dell’Istituzione Scolastica di euro 50,00 da versare all’Agenzia Touring 
di L’Aquila prima dell’iscrizione, comunque entro il 20 Aprile 2013 
(www.tcilaquila.it). 

 
 
ART.5  MODALITÀ  DI SVOLGIMENTO E SEDE DELLE PROVE  
 
Si suggerisce di provvedere all’accreditamento dei concorrenti entro il 
29 aprile, a partire dalle ore 15,00 fino alle ore 20.00, in uno degli 
alberghi ospitanti.  Il Comitato organizzatore, previa valutazione dei 
casi, da segnalare preventivamente,  si riserva di escludere i 
concorrenti che non si presentano per l’accreditamento. 
 
Le prove delle sezioni A e B avranno luogo come segue: 
 
� I concorrenti devono presentarsi alle ore otto e trenta, muniti di valido 

documento di riconoscimento, presso la sede sottoriportata. 
� Le prove si svolgeranno il giorno 29 aprile 2013 alle ore 08.30 a 

L’Aquila presso il Liceo Scientifico Statale ”A. Bafile”. 
� È concesso l’uso dei seguenti dizionari: italiano – latino; latino – 

italiano;  italiano. Per gli alunni che appartengono ad altre nazionalità è 
concesso anche l’uso di un dizionario di lingua straniera (spagnolo – 
inglese – francese – tedesco). Il ricorso  a sussidi diversi dal 
vocabolario comporta l’immediata esclusione dal Certamen 
Sallustianum. 

� Per la sez. C la classe, il gruppo o il singolo alunno partecipante 
devono inviare il testo teatrale per raccomandata, sia sotto forma 
cartacea sia sotto forma di CD, entro il 10 aprile 2013 al seguente 
indirizzo: 
 

CENTRO STUDI SALLUSTIANI 
VIA COSTARELLA SNC 
67100 SASSA L’AQUILA 

 
Art. 6 DURATA DELLE PROVE. (SEZ A e B)  
 
Le prove, che si svolgeranno secondo le norme dei concorsi pubblici, 
avranno la durata di CINQUE ore. 
 
Art.7 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Per le sezioni A e B la Commissione giudicatrice sarà costituita da nove 
componenti effettivi e due supplenti, di cui  due docenti universitari. 



La commissione giudicatrice per la sez. C sarà costituita da cinque 
membri (docenti ed esperti di teatro). 
Non potranno far parte delle commissioni docenti che insegnano agli 
alunni concorrenti. 
Le norme dei concorsi pubblici valgono anche in materia di 
composizione della Commissione, in particolare per le cause di 
incompatibilità dei componenti della stessa. 

 
Art. 8 SCELTA, VALUTAZIONE DELLE PROVE E GRADUATORIA DEI 

VINCITORI 

 

La scelta delle prove relative alla sez. A e B è operata dalla 
Commissione giudicatrice. 
La Commissione giudicatrice, conclusa la valutazione delle prove, nel 
rispetto dell’anonimato dei concorrenti,  definisce la graduatoria di 
merito per ciascuna delle due sezioni. Successivamente alla definizione 
della graduatoria per ciascuna delle sezioni, la Commissione 
giudicatrice abbina le prove con i nominativi dei concorrenti, in numero 
di due premi per la sezione A, di un premio per la sezione B. 
Per la sezione C la Commissione giudicatrice, dopo aver valutato i testi, 
definisce una graduatoria di merito che verrà notificata alle scuole 
interessate. Per ogni sezione sono previste tre menzioni speciali. Le 
decisioni delle Commissioni giudicatrici sono insindacabili. 
 
Art.9  PREMI 
 
SEZIONE A: 
1° Premio: assegno di 600 Euro e libri  
2° Premio: assegno di 450 Euro e libri 
 
SEZIONE B: 
1°Premio: assegno  di 400 Euro e libri 
 
SEZIONE C: 
1° Premio: assegno di 450 Euro e libri 
 
Art 10 CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 
La cerimonia di premiazione avverrà dopo uno o due giorni dalla data 
della prova e sarà inserita nel contesto di un evento culturale. È data 
motivazione dei premi e delle menzioni. È auspicata la presenza dei 
vincitori alla cerimonia di premiazione. 
A ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 



Art. 11 SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO-RESPONSABILITA’ 
 
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti o delle 
Istituzioni scolastiche di appartenenza. 
Gli studenti concorrenti viaggiano e soggiornano se maggiorenni, sotto 
la propria responsabilità,  se minorenni sotto la responsabilità degli 
accompagnatori.  
 
Art. 12 NORME COMUNI 
 
Il Centro Studi Sallustiani si riserva di pubblicare sul sito web: 
www.centrostudisallustiani.it eventuali variazioni. La pubblicazione vale 
come notifica e sarà valida dalla data della pubblicazione. 
Tutti i partecipanti devono seguire gli accordi europei sui diritti 
d’autore. Gli elaborati non devono contenere affermazioni, fatti, 
informazioni o citazioni che possono nuocere o danneggiare persone o 
gruppi di persone. 
IL CENTRO STUDI SALLUSTIANI può decidere di eliminare una richiesta 
di iscrizione se questa non è stata presentata entro il termine di 
scadenza, se l’iscrizione è stata effettuata in modo parziale o se 
infrange qualsiasi regola del regolamento. 
Tutti gli elaborati sono di proprietà del Centro. 
 
 
PROT.N 61            

IL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI SALLUSTIANI 
PROF. ELIO LO CASCIO 

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 

CENTRO STUDI SALLUSTIANI 
Via Costarella, snc 
67018 SASSA SCALO (AQ) 
 
E-MAIL:centrostudisallustiani@gmail.com 
RECAPITO TELEFONICO: 393-294113500 334-2386080 
SITO: www.centrostudisallustiani.it 

 
 

 
 

 
 
 



MODULO 1 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CERTAMEN SALLUSTIANUM  
ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

        
                                                   Al Presidente del Centro Studi Sallustiani 

                                                                          Via Costarella, snc 

67018 SASSA SCALO (AQ) 

 
Il/La sottoscritta/a ……………………………………CF…………………………... 
 
Nato/a a …………………………………………………….il……………………….. 
 
Residente a ……………………………   Via/piazza………………………n°……. 
 
recapito telefonico ………………… email………………………………………… 
 
Iscritto alla classe……… del Liceo o dell’Istituto………………………………… 
 
di ……………………………………  Tel………………..….. Fax………………….  
 
Indirizzo………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo di posta elettronica………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al CERTAMEN SALLUSTIANUM. 
 

€€€€  SEZIONE A 
 

€€€€  SEZIONE B 
 
€€€€  SEZIONE C 
 

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di 
accettare tutte le norme e le condizioni contenute nel Bando e Regolamento 
del CERTAMEN SALLUSTIANUM. 
 
 
Data……………………………..    …………………………… 
            (firma) 



N.B.: Ai sensi della legge n. 196 del 2003 autorizza il trattamento dei propri 
dati, immagini personali e testi per tutte le attività inerenti la manifestazione. 
 
Data……………………………..   ………………………………… 
            (firma) 
VISTO 
 
 

 
DOCENTE REFERENTE 

 
 
Prof./Prof.ssa 
 
 
Firma 
 
 
 
 
Spedire per RACCOMANDATA al seguente indirizzo: Centro studi 
Sallustiani–Via Costarella, snc –  67018 SASSA SCALO( AQ)  per POSTA 
ELETTRONICA: centrostudisallustiani@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO 2 
 
 
OGGETTO: Scheda riassuntiva delle adesioni al CERTAMEN 
SALLUSTIANUM e nominativi dei Docenti accompagnatori. 
 
 

Si comunica che n°…………. studenti iscritti a questo Liceo o a questo 
Istituto, di cui si precisano di seguito le generalità, intendono partecipare al 
CERTAMEN SALLUSTIANUM per la sezione di seguito indicata: A, B o C 
 

ALUNNI PARTECIPANTI sezione A-B-C 
 

 
COGNOME E NOME 

 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
SEZ. 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
ACCOMPAGNATORI 

 
 

COGNOME E NOME 
 

TELEFONO E INDIRIZZO E-MAIL 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 Si allegano le domande di ammissione sottoscritte da ciascun studente, 
controfirmate dagli insegnanti di lettere o di storia.  
N.B.: Ai sensi della legge n. 196 del 2003 si autorizza il trattamento dei dati 
riportati, delle immagini personali e  dei testi per tutte le attività inerenti la 
manifestazione. 
 
 
 
 
…………………………………..   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (data)        (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA PER OGNI INDIRIZZO DI 
STUDIO 
 
 


