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R E G O L A M E N T O 
 
Art. 1- Il Liceo “Sesto Properzio” di Assisi, l’Accademia Properziana del Subasio e l’Università 

degli Studi di Perugia istituiscono il “CERTAMEN PROPERTIANUM” allo scopo di 
rivitalizzare lo studio del latino, di diffonderne la cultura e di sensibilizzare la Scuola allo 
studio del testo poetico classico come organismo vitale, composito e fonte di 
riflessione. 

Art. 2- Il CERTAMEN è riservato agli studenti iscritti al triennio dei Licei Classico e Scientifico 
italiani e delle scuole di pari grado dei paesi esteri. 

Art. 3- La prova consiste nella traduzione di un’elegia properziana (o parte di essa), integrata 
da un commento. La valutazione terrà conto sia delle competenze linguistiche riflesse 
nel lavoro di traduzione, sia dell’attinenza del commento e del livello delle conoscenze 
storico-letterarie, filologiche, metriche in esso dimostrate. 

Art. 4- I Licei interessati possono inviare al CERTAMEN un numero massimo di due 
studenti, i quali potranno essere accompagnati da un Docente dell’Istituto di 
provenienza. 
La partecipazione è a numero chiuso e non può eccedere i 30 (trenta) agonisti. 
Nel caso di domande di partecipazione eccedenti, si terrà conto della data di invio delle 
domande. 

Art. 5- Gli studenti, per partecipare alla prova, devono aver conseguito, al termine dell’anno 
scolastico precedente, la votazione di almeno 8/10 in latino ed una media complessiva 
non inferiore a 8/10. 

Art. 6- La Commissione giudicatrice è nominata dal Centro Studi di Poesia Latina in Distici 
Elegiaci ed è composta da docenti universitari e/o docenti liceali di Latino (sono esclusi 
quelli provenienti da istituti frequentati dai concorrenti), in servizio o a riposo, in 
numero variabile da tre a cinque a seconda del numero dei partecipanti. Il giudizio 
della Commissione, all’interno della quale si individuano un Presidente e un 
Segretario, è insindacabile. 

Art. 7- Ai primi tre studenti classificati saranno assegnati premi, il cui importo viene stabilito, 
di volta in volta, nel bando di riferimento. 
Tutti gli studenti partecipanti al CERTAMEN riceveranno un attestato che potrà essere 
inserito nel curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico. 

Art. 8- Il CERTAMEN si svolge presso la sede del Liceo Classico “Properzio” di Assisi. La 
prova ha la durata di 5 (cinque) ore ed è consentito l’uso del dizionario. 
Le modalità della prova sono quelle che normalmente regolano i pubblici concorsi. 



Art.9- Lo svolgimento del CERTAMEN è previsto per il mese di febbraio di ogni anno 
scolastico, qualora non vi siano impedimenti organizzativi non prevedibili. 

Art.10- Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si dovrà fare 
riferimento al relativo bando annuale, reso noto agli interessati di volta in volta. 

Art.11- La partecipazione al CERTAMEN implica l’accettazione del presente Regolamento 
nella sua interezza. 
I dati e le immagini dei partecipanti verranno utilizzati per tutte le attività inerenti alla 
manifestazione nel rispetto delle Leggi n. 675/96, 196/03 e del Regolamento M.P.I. n. 
305 del 7/12/2006. 

 
 
 

ADEMPIMENTI A.S. 2013-2014 
 
16 gennaio 2014: termine ultimo per l’invio delle domande di iscrizione; a tale scopo 
dovranno essere utilizzati i moduli, copia dei quali è allegata al presente bando. 
 
21 febbraio 2014: data di svolgimento della prova di traduzione presso il Liceo “Properzio” di 
Assisi. La prova avrà inizio alle ore 8,30. I partecipanti dovranno presentarsi presso il 
locali del Liceo alle ore 8,00 muniti di documento di riconoscimento. 
 
22 febbraio 2014: alle ore 9,00 cerimonia di premiazione dei primi tre classificati e consegna 
degli attestati di partecipazione. La cerimonia avrà luogo presso il Palazzo dei Priori in Piazza 
del Comune ad Assisi, dinanzi ad Autorità Civili e Scolastiche. 
 
 
OSPITALITA’ 
 
20 febbraio 2014: Gli studenti partecipanti ed i loro accompagnatori saranno accolti presso 
alberghi o altre ospitalità di Assisi a partire dalle ore 15,00; le spese di viaggio e soggiorno 
saranno a carico dei partecipanti o dei loro Istituti. 
Gli studenti e gli insegnanti accompagnatori saranno ricevuti alle ore 18,00 dalle autorità 
cittadine presso la Sala della Conciliazione del Comune di Assisi. Al termine della cerimonia 
seguirà una cena di saluto con gli agonisti e i loro accompagnatori. 
21 febbraio 2014: Al termine della prova (ore 13,45 circa) verrà servito, nei locali del Liceo, 
un buffet agli agonisti ed ai loro accompagnatori. 
Nel pomeriggio è prevista una visita guidata ai luoghi properziani; la sera si terrà un “incontro 
conviviale” riservato ai soli agonisti. 
Ad ogni studente partecipante, il giorno della prova, verrà offerto un “cestino-colazione”. 
 
 
PREMI 
 
•  Euro  800,00   al primo classificato 
•  Euro  500,00   al secondo classificato 
•  Euro  350,00   al terzo classificato 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
(sig.ra Tiziana Orlandi) 
Telefono:  075/812466 
Fax:  075/813160 
E-mail:  liceoclassicoassisi@tin.it 
 



 
MODULO A: ISCRIZIONE AL “CERTAMEN PROPERTIANUM” 
(riservato agli Istituti) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO CLASSICO “PROPERZIO” 

VIA PADRE L. DA CASORIA 3 
06081 ASSISI 

fax: 075/813160 
e-mail: liceoclassicoassisi@tin.it 

 
 

 DENOMINAZIONE SCUOLA  ........................................................................................................ 
 
 INDIRIZZO  ……………………………………………………………………………………................. 
 
 CITTA’  ………………………….......................................  PROVINCIA  ………..  CAP  ……….…. 
 
 TEL.  ………………………… ……………………………..  FAX  …………..……………………….… 
 
 EMAIL  ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Si chiede l’iscrizione al Certamen Propertianum dei seguenti studenti di questo istituto: 
 
 

 1)  COGNOME ...........................................................  NOME ............................................... 
 
 Classe ..............  Sezione .............. 
 
 Voto finale di Latino dell’a.s. precedente:  ............. 
 
 Media dei voti finali di tutte le materie: ............. 
 

 
 

 2)  COGNOME ...........................................................  NOME ............................................... 
 
 Classe ..............  Sezione .............. 
 
 Voto finale di Latino dell’a.s. precedente:  ............. 
 
 Media dei voti finali di tutte le materie: ............. 
 

 
 

 DOCENTE DESIGNATO QUALE ACCOMPAGNATORE: 
 
 COGNOME .........................................................  NOME .......................................... 
 
 DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO  ………………………………………………………. 
 
 MAIL ……………………………................................................ 
 
 TEL ….…..../……………………....................... 
 

 
Si allegano le relative domande di partecipazione presentate dagli alunni, con annessa fotocopia della 
pagella dell’anno scolastico precedente. 

 
Data: ....................................................................... 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

............................................................................ 
............................................................... 
            (timbro lineare della scuola) 



 
MODULO B: ISCRIZIONE AL “CERTAMEN PROPERTIANUM” 
(riservato agli studenti) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO CLASSICO “PROPERZIO” 

VIA PADRE L. DA CASORIA 3 
06081 ASSISI 

 
 
 
Il/La sottoscritt…..  .......................................................................................................... 
 
nat…..  a  .........................................................  (prov. ………) 
 
il  ................................................. 
 
residente  a  .........................................................  (prov. ………)  cap  ……………. 
 
indirizzo  ................................................................................................. 
 
telefono  ….…..../……………………....................... 
 
iscritt….. alla classe  ………..  del Liceo  ……………..………………………………… 
 
 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla XII edizione del “CERTAMEN PROPERTIANUM” che si terrà ad Assisi 
nei giorni 22 e 23 febbraio 2014. 
 
Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento (artt. 2 e 5). 
Autorizza il trattamento dei propri dati ed immagini personali per tutte le attività inerenti 
alla manifestazione nel rispetto delle Leggi n. 675/1996, 196/2003 e del Regolamento 
M.P.I. n. 305 del 7/12/2006. 
 
                                                                                               F I R M A  
 
                                                                         ................................................................ 
 

Firma del genitore per autorizzazione 
(per gli studenti minorenni) 

 
                                                                      …................................................................. 
 
 
 

       VISTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                         ................................................................ 
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