
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 

CERTAMEN BRIXIENSE 
                                            CONCORSO BIENNALE  DI VERSIONE DAL LATINO 

   
REGOLAMENTO 

 
 

1 - OGGETTO DELLA PROVA 
La prova consisterà nella versione dal latino in italiano di un brano, a scelta 
del candidato, tra i due proposti dalla Commissione giudicatrice, di cui uno in 
prosa e uno in poesia, di autori significativi della letteratura latina dell’età 
repubblicana e imperiale, fino all’età degli Antonini compresa. Il candidato 
dovrà, inoltre, rispondere a tre quesiti di carattere letterario, storico, 
linguistico.   
 
2 - REQUISITI E DOMANDE DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla  gara gli studenti delle ultime due classi  che siano 
stati promossi alla classe frequentata con una votazione di almeno otto 
decimi  in latino. 
Non potranno essere ammessi più di sei  studenti per Istituto; nel caso in cui 
le domande di partecipazione fossero superiori al numero di otto  per Istituto, 
sarà cura del Preside di ciascuna scuola operare una forma di preselezione. 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo il modello 
allegato, dovranno essere controfirmate dall’insegnante di latino di ciascun 
candidato.    
Il Preside di ciascuna scuola le trasmetterà entro sabato 21 gennaio  2017 
all’Associazione “Certamen Brixiense” Liceo “C. Arici”  - Via Trieste 17 – 
25121 Brescia,  anche via mail all’indirizzo certamen@istitutoarici.it  o via fax  
al numero  030 / 24 00 638. 
 
3 - MODALITA ‘ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
La prova avverrà nei locali del Liceo “ C. Arici” – Via Trieste 17 – Brescia , 
sabato 4  febbraio 2017 alle ore 8.30. 
I concorrenti dovranno presentarsi alle 8.15 muniti di un documento di 
identità. 
La prova, che si svolgerà secondo le norme dei concorsi pubblici, avrà la 
durata di cinque ore. Sarà concesso l’uso del dizionario latino – italiano.      
 
4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice sarà costituita da un minimo di tre a un 
massimo di cinque membri, di cui almeno uno docente del Liceo “C. Arici”, 
designati dal Comitato organizzatore del Certamen Brixiense. La  
Commissione al suo interno designerà il Presidente, che  non potrà essere 
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docente del Liceo “ C. Arici”. Le norme dei concorsi  pubblici valgono anche 
per le cause di incompatibilità dei componenti della Commissione. 
 
5 - GRADUATORIA DEI VINCITORI E PREMI 
La Commissione, terminata la valutazione delle prove, formerà la graduatoria 
dei tre vincitori ai quali saranno  assegnati i seguenti premi: 
 
1° premio                                 600 euro 
2° premio                                 400 euro  
3° premio                                 300 euro 
Verrà comunque assegnato un  premio riservato alla migliore prova di un 
partecipante che frequenta un liceo scientifico o delle scienze umane, al fine 
di incoraggiare e sostenere lo studio del Latino anche in questi licei a fronte 
della consistente riduzione oraria della materia nei rispettivi curricula. 
La commissione giudicatrice inoltre potrà assegnare, a sua discrezione,  
menzioni d’onore e menzioni  di lode a prove che si rivelino apprezzabili per  
aspetti particolari. 
La premiazione avrà  luogo nell’Aula Magna “ G. Tovini” del Liceo “C. Arici” in 
data che sarà comunicata successivamente alle scuole degli alunni premiati. 
A tutti gli Istituti, comunque, verrà inviata comunicazione dei risultati. 
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