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Bando dell’ottava edizione - 14 aprile 2013

L'Associazione IALOGOS
Delegazione in Bassano

del Grappa del CLE (Centrum Latinitatis Europae)
in collaborazione con

la Città di Bassano del Grappa - Assessorati all’Istruzione e alla Cultura
e il Liceo Ginnasio - Statale “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa
con il patrocinio, il contributo scientifico e la supervisione
della Consulta Universitaria di Studi Latini, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’ Università
Ca' Foscari - Venezia, del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia e del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di
Padova
con il patrocinio
del Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
della Regione Veneto
della Provincia di Vicenza
del Rotary Club Bassano Castelli

indice
l’VIII Certamen Senecanum

Art. 1
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Le prove
Il Certamen si articola in due sezioni. Lo studente deciderà il giorno stesso della prova in quale
sezione cimentarsi.

1) Sezione “Interpretare Seneca”
La/lo studente, interessata/o a questa prima sezione, dovrà scegliere fra le seguenti opzioni:
a) una traduzione di un passo di Seneca morale, corredata da un commento unitario in lingua
italiana, strutturato sui seguenti livelli: lessico e sintassi, genere e stile, temi ed aspetti di civiltà; per
ognuno dei livelli è previsto un macroquesito;
b) una traduzione di un passo di Seneca morale, accompagnata da un saggio breve. Nel saggio lo
studente rielaborerà il tema proposto da Seneca alla luce degli apporti di testi di autori e pensatori,
anche contemporanei. I testi scelti sono contenuti in un apposito dossier, prodotto dalla
Commissione e allegato al passo di Seneca.
2) Sezione “Pensare l'oggi con Seneca”
La/lo studente, interessata/o a questa seconda sezione, dovrà produrre una dissertazione, su titolo
dato dalla Commissione, a partire da un testo di Seneca morale in lingua originale. La/lo studente
svilupperà, in maniera autonoma, il tema indicato nel passo ponendo a confronto il testo di Seneca
con problematiche e riflessioni della contemporaneità.
Art. 2

Modalità di partecipazione
Il Certamen è riservato agli studenti frequentanti l'ultimo anno dei Licei Classici, Scientifici e
Linguistici del territorio nazionale Gli studenti dovranno aver riportato nello scrutinio finale
dell'anno precedente una votazione non inferiore a 8/10 nella lingua e letteratura latina.
Sono ammessi a partecipare gli studenti provenienti da scuole di Paesi della UE nelle quali sia
previsto lo studio del Latino e che abbiano riportato nella valutazione finale dell’anno
precedente, relativamente alla Lingua e Letteratura Latina, un esito equivalente, in
percentuale, ad almeno 8/10. A questi studenti sono riservate la tipologia A della sezione
"Interpretare Seneca" e la sezione "Pensare l'oggi con Seneca"; essi possono redigere la traduzione e
il commento o la dissertazione in lingua inglese o francese o tedesca o spagnola o italiana.
Poiché faranno parte della Commissione giudicatrice docenti del Liceo "G.B. Brocchi", gli studenti
di detto Liceo non potranno concorrere al Certamen Senecanum. È tuttavia data l'opportunità, a chi
di loro sia interessato, di partecipare al Certamen Lyceo "Brocchi" Dicatum, autonomamente
disciplinato. Le prove, in questo caso, saranno valutate da una Commissione separata e distinta,
composta da docenti interni e presieduta da un rappresentante del Direttivo dell'Associazione
IALOGOS.
Ogni scuola potrà partecipare al Certamen Senecanum con il numero di studenti che riterrà
opportuno, fatto salvo il vincolo di cui sopra.
Per ogni studente partecipante è richiesta una quota di iscrizione di € 15, come contributo per
le spese di organizzazione, che deve essere versata sul C.C. POSTALE: 17965369 intestato al
Comune di Bassano del Grappa - Servizio di Tesoreria oppure sul C/C BANCARIO (IBAN: IT 50 M
02008 60165 000003497481 c/o UNICREDIT Banca Spa) intestato al Comune di Bassano del
Grappa - Servizio di Tesoreria, indicando nella causale “ quota iscrizione Certamen Senecanum
2013”.
Il termine di presentazione delle domande è fissato a sabato 6 aprile 2013.
Le domande di partecipazione, corredate dalla copia della ricevuta del versamento e indirizzate alla
Presidente del Comitato organizzatore del Certamen Senecanum, saranno inviate a cura della scuola
di appartenenza dei partecipanti e potranno pervenire
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o con lettera raccomandata all’indirizzo: Assessorato alla Pubblica Istruzione, via Jacopo da
Ponte 37-36061 Bassano del Grappa (Vicenza),
- o per posta elettronica all’indirizzo: senecanum.dialogos@comune.bassano.vi.it, chiedendo
l’avviso automatico dell’avvenuta consegna.
In caso di invio con posta raccomandata, farà fede la data del timbro postale.
Le domande dovranno essere redatte secondo il modello allegato, compilate in modo chiaro e
leggibile e vistate dal Dirigente scolastico che attesterà il possesso, da parte degli studenti, dei
requisiti di cui sopra.
Le iscrizioni effettuate in modo difforme o fuori del termine temporale saranno escluse, sentito il
parere della Commissione giudicatrice.
È gradita la presenza di un docente accompagnatore.
Per gli studenti minorenni è richiesta l'autorizzazione scritta di un genitore o di chi esercita la patria
potestà.
-

Art. 3

Ospitalità
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti; per il pernottamento sono previste alcune
agevolazioni:
a) ospitalità, riservata ai concorrenti, in famiglie di studenti del Liceo “G.B. Brocchi” di
Bassano del Grappa. Le richieste saranno accolte nell’ordine delle domande pervenute e fino
ad esaurimento della disponibilità;
b) sistemazione in camera doppia o eventualmente tripla, in alberghi a tre stelle, convenzionati
con l'organizzazione, al prezzo ridotto di euro 15.00 per n° 1 pernottamento con prima
colazione. Questa opzione riguarda anche i docenti accompagnatori i quali potranno
usufruire di una camera singola fino ad esaurimento della disponibilità negli hotels
convenzionati;
c) sistemazione, solo in camera doppia, presso l’Istituto Scalabrini, al prezzo ridotto di euro
10.00 per n° 1 pernottamento
d) sistemazione in alberghi a prezzo agevolato, secondo le tariffe indicate nel Pacchetto
Certamen che comprende facilitazioni per il soggiorno a Bassano del Grappa, dedicate
anche a docenti e/o familiari accompagnatori fino ad esaurimento della disponibilità negli
alberghi medesimi.
Ulteriori dettagli sono elencati nell’allegato “Pacchetto Certamen”.
È indispensabile che l’opzione scelta sia chiaramente indicata nel modulo di iscrizione; la
prenotazione alberghiera è, tuttavia, a cura dell’interessato.
Ai concorrenti ed ai docenti accompagnatori sarà offerto un buffet nel giorno della prova. Per
sabato 13 aprile 2013 si propone, inoltre, la visita guidata gratuita al Museo Civico, alle mostre
aperte in tale periodo ed alla città. La visita guidata inizierà alle ore 15:00 con ritrovo in Museo
Civico.
È prevista una manifestazione culturale in serata, seguita da un incontro conviviale.
Altre precisazioni ed integrazioni saranno indicate nel programma che sarà inviato alle scuole
che aderiranno al Certamen Senecanum.
Ai concorrenti e ai docenti accompagnatori che provengono dalle regioni lontane (Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) saranno assicurati n°2 pernottamenti, 13 e 14 aprile
2013, in alberghi a prezzo convenzionato.
Situazioni particolari di concorrenti e docenti accompagnatori, che provengono da regioni
diverse da quelle menzionate, dovranno essere segnalate nello spazio apposito, alla voce
“note”, della domanda di iscrizione. Saranno esaminate caso per caso e sarà data tempestiva
risposta in merito.
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Ai partecipanti e agli accompagnatori che hanno diritto a 2 pernottamenti sarà consegnato un
pass per godere di agevolazioni per la cena del 14 aprile presso le pizzerie convenzionate.
Lo sportello I.a.t. (Largo Corona d’Italia 35 – tel. 0424/524351 iat.bassano@provincia.vicenza.it) è
disponibile per fornire ogni informazione utile sulla città.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sul Certamen Senecanum rivolgersi ai recapiti della
segreteria operativa tel. 0424/519146/519147 o della segreteria del Liceo Brocchi tel. 0424/522448
-0424/524375 o al numero 3937879505 - e-mail: gmoricc@tin.it.
Art. 4

Tempi e modalità di svolgimento delle prove
La prova, della durata di sei ore, verrà effettuata domenica 14 aprile 2013, con inizio alle ore 9:00,
nei locali del Liceo-Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" in via Beata Giovanna 41. I partecipanti
dovranno presentarsi presso il suddetto Liceo alle ore 8:00 muniti di un documento di identità. Sarà
concesso l'uso del vocabolario di Latino e del vocabolario di Italiano. Agli studenti dei Paesi della
UE sarà concessa la consultazione dei vocabolari nella lingua di appartenenza.
Per gli elaborati saranno utilizzati appositi fogli già vidimati da un membro della Commissione.
Al termine della prova ogni concorrente consegnerà il proprio elaborato, non firmato e privo di
segni di riconoscimento, in una busta chiusa contenente un’altra busta dove saranno inclusi gli
estremi per l'individuazione del concorrente stesso. Entrambe le buste saranno fornite all'inizio della
prova.
Premesso che le tipologie di prova sono da ritenersi equipollenti, la Commissione nella revisione
degli elaborati, che saranno considerati nella loro interezza, valuterà il rispetto delle consegne, la
correttezza interpretativa e la chiarezza espositiva.
Dopo la correzione e della valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione giudicatrice aprirà le
buste contenenti gli estremi identificativi degli autori di quelli ritenuti meritevoli e stilerà la
graduatoria dei vincitori.
La graduatoria dei vincitori sarà unica per tutti i partecipanti, indipendentemente dalla sezione e
dalla tipologia scelte e dalla loro provenienza da scuole italiane o straniere.
Art. 5

La Commissione
La Commissione giudicatrice del Certamen Senecanum è composta da docenti universitari
dell'Università Cà Foscari di Venezia, da un docente dell’Università di Padova, da docenti di Latino
e Greco, di Italiano e Latino, di Storia e Filosofia del Liceo "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa,
soci dell'associazione IALOGOS, e da docenti di Latino e Greco, di Italiano e Latino, Storia e
Filosofia, di Lingua Straniera, del Liceo "G.B. Brocchi", in numero variabile a seconda del numero
dei partecipanti. La composizione della Commissione sarà pubblicata lunedì 8 aprile 2013 nel sito
www.comune.bassano.vi.it e nel sito dell’Associazione IALOGOS www.dialogosbassano.it
Art. 6

Organizzazione
L'organizzazione è affidata ad un Comitato Senecano composto da:
 Presidente dell'Associazione IALOGOS - Presidente;
 Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Bassano del Grappa - membro;
 Assessore alla Cultura del Comune di Bassano del Grappa - membro;
 Dirigente scolastico del Liceo-Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa membro;
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2 membri del Direttivo dell'Associazione IALOGOS – membro.
 Art. 7

Premi
Nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, www.istruzioneveneto.it, nel sito
dell’Associazione IALOGOS ,www.dialogosbassano.it, e nel sito del Liceo-Ginnasio
“G.B.Brocchi”, www.liceobrocchi.vi.it, a partire da giovedì 2 maggio 2013 saranno pubblicati i
risultati del concorso, completi di graduatoria e motivazioni dei premi attribuiti ai primi dieci
classificati e al vincitore della borsa di studio del Rotary Club Castelli di Bassano del Grappa.
La cerimonia di premiazione dei vincitori sarà effettuata nell'ambito del Dies Latinitatis
Bassanensis, che ospiterà il convegno "Seneca oggi", in data che verrà comunicata alle rispettive
Scuole di appartenenza. Per consentire ai primi dieci classificati e al vincitore della borsa di studio
Rotary Club Bassano Castelli di ritirare i premi nel corso della manifestazione, è previsto il
rimborso delle spese di viaggio nelle modalità che dovranno essere concordate con la segreteria
organizzativa.
Sono istituite sette borse di studio in denaro:
1° premio euro 1.000,00
2° premio euro 750,00
3° premio euro 500,00
4° premio euro 400,00
5° premio euro 300,00
6° premio euro 250,00
7° premio euro 200,00
8° -10° premio menzione d’onore e libri
Borsa di studio speciale Rotary Club Bassano Castelli, di euro 500,00 per la migliore
traduzione
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel
curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico.
La Scuola ed il docente di Latino del vincitore del 1° premio riceveranno una targa ricordo.
Il vincitore del Certamen Senecanum ed eventualmente anche il secondo e il terzo classificato,
su decisione del Comitato Olimpico Classico regionale, acquisiranno il diritto a partecipare
alle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche promosse dal MIUR in programma a
Napoli dal 28 al 31 maggio 2103.
Per le prove delle edizioni precedenti, per materiali di approfondimento ed eventuali
conferenze propedeutiche, si rimanda all’indirizzo www.dialogosbassano.it.
Si vieta la riproduzione del testo del presente bando
Con pubblico ringraziamento a:
Associazione “Amici di Merlin Cocai”, Bassano del Grappa
Associazione Promo Bassano Più, Bassano del Grappa
Banca Popolare di Marostica
Cadore Donna S.a.s., Bassano del Grappa
Cenere G.B. Abbigliamento, Bassano del Grappa
Conceria Bernardo Finco S.p.a., Bassano del Grappa
Eredi Sergio Galeazzi
International Inner Wheel, Club di Bassano del Grappa, 206° Distretto
Manifattura Fontana S.p.A., Valstagna (Vicenza)
Mevis S.p.A., Rosà (Vicenza)
Rotary Club Bassano Castelli
Unione del Commercio Turismo Servizi, Bassano del Grappa
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