
BRESCIA E BERGAMO CAPITALI DELLA CULTURA 2023

CERTAMEN CAPITALE
EDIZIONE STRAORDINARIA DEL CERTAMEN BRIXIENSE ORGANIZZATA PRESSO IL LICEO

CLASSICO CESARE ARICI  DALL’ASSOCIAZIONE CERTAMEN BRIXIENSE E DALLA

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

REGOLAMENTO

1 - OGGETTO DELLA PROVA
La prova del Certamen Capitale consisterà nella versione dal latino in italiano di due testi:
1) un brano di prosa o poesia latina attinente a Brixia e al suo territorio, tratto da un autore
latino delle età classica, medievale e rinascimentale.
2) una breve epigrafe latina conservata nell’area archeologica di Brixia. Dell’epigrafe verrà
fornito ai candidati lo svolgimento delle eventuali abbreviazioni contenute.
Per entrambi i testi sarà sottoposto ai candidati un quesito di carattere letterario, storico,
linguistico, al quale rispondere in un numero massimo indicato di righe.



I candidati dovranno affrontare entrambi i testi, dei quali svolgeranno sia la versione in
italiano sia la trattazione del quesito proposto.

 2 - REQUISITI E DOMANDE DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla gara gli studenti delle ultime due classi che siano stati promossi alla
classe ora frequentata con una votazione di almeno otto decimi in latino.
Non potranno essere ammessi più di quattro studenti per Istituto; nel caso in cui le/i
candidate/i alla partecipazione fossero superiori al numero di quattro per Istituto, sarà cura del
Dirigente di ciascuna scuola operare una forma di preselezione.
Le domande di ammissione, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere
controfirmate dall’insegnante di latino di ciascun/ciascuna candidato/a. La scuola di
appartenenza degli/delle stessi/e le trasmetterà entro sabato 4 febbraio 2023 all’Associazione
Certamen Brixiense presso il Liceo “C. Arici” via email, all’indirizzo certamen@istitutoarici.it

 3 - MODALITA ‘ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
La prova avverrà nei locali messi a disposizione dal Liceo “Cesare Arici”, Via Trieste 17,
Brescia, sabato 11 FEBBRAIO 2023 alle ore 9.00. I concorrenti dovranno presentarsi alle
ore 8.30 muniti di un documento di identità. La prova, che si svolgerà secondo le norme dei
concorsi pubblici, avrà la durata di quattro ore. Sarà concesso l’uso del dizionario
latino–italiano. Nel caso in cui si manifestasse la necessità di adottare misure di prevenzione
anticovid, i partecipanti saranno informati circa l’obbligo di ricorso alle mascherine e/o al
distanziamento durante la prova stessa.

 4 – ANONIMATO DEL COMPITO
Il compito va consegnato anonimo, pena l’esclusione dalla graduatoria. I dati personali
dovranno essere scritti solo su di un cartoncino che sarà inserito in una busta piccola allegata,
che andrà chiusa e inserita in una busta grande al termine della prova.

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
frequenti 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 nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà negli ambienti
individuati presso la Fondazione Brescia Musei di Brescia, in data che sarà comunicata
successivamente alle scuole degli alunni premiati.A tutti gli Istituti partecipanti, comunque,
verrà inviata comunicazione dei risultati.

6- OSPITALITA’ Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti o della scuola di
appartenenza. L’organizzazione del Certamen offre il pernottamento la notte prima della prova
presso il Centro pastorale Paolo VI di Brescia a 10 studenti/esse e accompagnatori degli/delle
stessi/e, provenienti da località distanti almeno 250 km da Brescia che ne faranno domanda.
Nel caso in cui le domande fossero in numero superiore a quanto offerto, verrebbero accolte
in ordine di arrivo.
La mattina della prova stessa, gli accompagnatori delle studentesse e degli studenti
concorrenti potranno usufruire di una visita guidata al parco archeologico di Brixia, offerta
della Fondazione Brescia Musei.
Durante la prova scritta saranno distribuiti ai partecipanti viveri di conforto.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE

(prof. Gian Enrico Manzoni)
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