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REGOLAMENTO GARA REGIONALE  

Anno scolastico 2014-2015 
 
 

Art. 1-Bando 
Il Comitato Olimpico Regionale per l’Abruzzo indice una Gara Regionale di selezione degli 

studenti finalisti che parteciperanno alla quarta edizione delle Olimpiadi Nazionali di lingue 

e civiltà classiche, riservato agli studenti degli ultimi due anni dei Licei, statali e paritari, del-

la regione, che abbiano i requisiti per l’ammissione alle Olimpiadi Nazionali, indicati al suc-

cessivo art. 3. 

 

Art. 2-Sezioni di gara 

La selezione regionale prevede, come per le Olimpiadi Nazionali, tre sezioni – Lingua Gre-

ca, Lingua Latina, Civiltà Classiche − e le relative prove saranno scelte dal Comitato Istitu-

zionale dei Garanti per la Cultura Classica. Lo studente dovrà esprimere la propria opzione 

all’atto dell’iscrizione. Le prove consisteranno in: 

1. Lingua Greca: traduzione di un testo poetico in lingua  greca accompagnato da un 

commento strutturato. 

2. Lingua Latina: traduzione di un testo poetico in lingua  latina accompagnato da un 

commento strutturato. 

3. Civiltà Classiche: lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della 

civiltà latina o greco-latina. 

 

Art. 3-Requisiti 

Potranno partecipare gli alunni degli ultimi due anni dei licei con i seguenti requisiti: 

a) aver riportato, a conclusione dell’anno scolastico precedente (2013-2014), la media 

dell’8; una valutazione non inferiore ad  8/10 in latino e ad 8/10 in greco per il liceo 

classico; una valutazione non inferiore ad 8/10 in latino per tutti gli altri licei; 

b) aver conseguito le medesime valutazioni di cui al punto a) nell’ultima valutazione in-

termedia dell’anno in corso. 

Saranno ammessi alla selezione regionale un massimo di 100 studenti per l’intera regione. 

Qualora le domande pervenute fossero in numero superiore, le stesse verranno selezionate 
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in base alla graduatoria che i Dirigenti Scolastici predisporranno all’atto dell’iscrizione. Sarà 

comunque garantita la partecipazione di almeno 2 studenti per istituzione scolastica. 

 

Art. 4-Sede della prova  

La prova avrà luogo il giorno mercoledì 18 marzo presso il Liceo Classico “Melchiorre Del-

fico”- Piazza Dante n. 20, Teramo, alle ore 9.30 e avrà la durata di 4 ore. Per sostenere la 

prova gli studenti ammessi dovranno presentarsi, pena l’esclusione, alle ore 8.30 del giorno 

stabilito presso i locali del Liceo “Melchiorre Delfico”, muniti di un idoneo documento di 

riconoscimento.  

 

Art. 5-Modalità 

Per le modalità di svolgimento si rispetteranno le  procedure dei concorsi pubblici. Sarà 

consentito l’uso dei vocabolari di greco-italiano, italiano-greco, latino-italiano, italiano-

latino. Nella valutazione verrà garantito l’anonimato dei concorrenti: pertanto si definirà la 

graduatoria di merito per ciascuna delle tre sezioni di cui all’art. 2 e successivamente si ab-

bineranno le prove con i nominativi dei concorrenti.  

Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai vocabolari comporta l’immediata 

esclusione dalla competizione. 

 

Art. 6-Comitato Valutazione 

Il Comitato Olimpico Regionale designerà il Comitato di Correzione, che sarà costituito da 

un minimo di tre a un massimo di cinque membri.  

 

Articolo 7-Valutazione 

Il giudizio del Comitato Regionale di Correzione è insindacabile. 

 

Art.8-Domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione, vistate e trasmesse dal Dirigente Scolastico della scuola di 

appartenenza, dovranno essere redatte esclusivamente sul modello allegato compilato inte-

gralmente e dovranno pervenire all’ indirizzo di posta elettronica:  
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usrabruzzo-uff4@istruzione.it, entro e non oltre il 10 marzo 2015. Non saranno prese in 

considerazione eventuali domande pervenute in modalità difformi e/o ad indirizzi diversi 

da quello indicato. La documentazione sarà inviata nel formato più leggero possibile (evita-

re immagini o formati ad alta risoluzione). La domanda di iscrizione è gratuita. 

 

Art.9-Accompagnatori 

I partecipanti, se minorenni, dovranno essere accompagnati alla gara dal D.S. o da un do-

cente dell’Istituto di provenienza o, in casi eccezionali, dal genitore. 

 

Art. 10-Spese 

Le spese di viaggio, di soggiorno e vitto sono a carico dei partecipanti. 

 

Art.11-Premi 

Al primo classificato per ciascuna sezione di gara verranno consegnati un diploma e un 

premio di 350 euro. Il secondo e terzo classificato, per ciascuna sezione di gara, riceveran-

no un diploma di merito. 

I vincitori di ogni sezione parteciperanno alla quarta edizione delle Olimpiadi Nazionali 

delle Lingue e Civiltà Classiche che si svolgeranno a Roma dal 12 al 15 maggio 2015.  

 

 

 

 

 

 

 


