Delegazione di Padova
________________________________________________________________________________

Concorso “Federico Viscidi” – XXIV edizione
Per onorare la memoria del Prof. Federico Viscidi, illustre figura di educatore e maestro di
Lettere latine e greche al Liceo “Tito Livio”, la Delegazione patavina dell’Associazione
Italiana di Cultura Classica (A.I.C.C.), in collaborazione con il Liceo Classico Tito Livio di
Padova, ha istituito un concorso intitolato al Suo nome e riservato agli studenti dell’ultimo
anno dei Licei statali e legalmente riconosciuti delle province di Padova e di Rovigo.
Il concorso, patrocinato dal Comune di Padova, dall’Università agli Studi di Padova e
dall’Ufficio Scolastico Regionale, e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, è diviso in due sezioni e prevede prove di:
• traduzione in lingua italiana di un passo di prosa latina (sezione A)
• traduzione in lingua italiana di un passo di prosa greca (sezione B).
La traduzione dovrà essere seguita da un commento strutturato, mirante a evidenziarne
aspetti letterari, storici, filosofici, linguistici del passo proposto.

Regolamento
1. La prova si svolgerà domenica 25 marzo, al Liceo-Ginnasio Statale “Tito Livio”, Riviera
Tito Livio 9 - Padova.
2. Possono partecipare al concorso un numero massimo di due allievi per ogni classe
terminale dei Licei Scientifici e di quattro allievi per il Liceo classico (due per la sezione di
greco e due per la sezione di latino). I nominativi dovranno essere segnalati dai rispettivi
docenti delle materie alla Segreteria della Delegazione di Padova dell’A.I.C.C. - Concorso
“Federico Viscidi” - Liceo Tito Livio, Riviera Tito Livio 9 - 35123 Padova, entro il 10 marzo.
3. Data la simultaneità delle prove delle due sezioni, un candidato potrà partecipare a una
sola delle due sezioni.
4. Gli studenti partecipanti, muniti di un documento di riconoscimento, dovranno
presentarsi entro e non oltre le 8.30. La durata della prova è fissata in 5 ore. E’ consentito
esclusivamente l’uso del dizionario.
5. La Commissione esaminatrice è costituita da docenti di materie classiche
6. Verranno assegnati, a discrezione della Commissione, i seguenti premi:
1° premio sezione A (latino): 250 euro
1° premio sezione B (greco): 250 euro
A tutti i partecipanti al Concorso sarà assegnato un ricordo della Manifestazione.
7. La data della premiazione, che sarà effettuata in forma pubblica, sarà comunicata ai
candidati la mattina della prova.
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