Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Convitto Nazionale “Cesare Battisti”
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Liceo Linguistico

CERTAMEN SEBINUM (QUONDAM CLUSONENSE)
BANDO DELLA TERZA EDIZIONE
- Anno scolastico 2013/2014 -

Premessa
L’iniziativa del Certamen Sebinum, che raccoglie l’eredità del Certamen Clusonense, nasce dall’esigenza di
far conoscere e di valorizzare il patrimonio linguistico e culturale del mondo latino. Il Convitto Nazionale
“Cesare Battisti” di Lovere (BG) bandisce per l’a.s. 2013/2014 la terza edizione del Certamen Sebinum,
competizione di traduzione dalla lingua latina articolata in tre sezioni:
⌧

MINUS (riservata agli studenti delle prime tre classi della scuola superiore)

⌧

MAIUS (riservata agli studenti delle classi IV e V)

⌧

RICERCHE (gli studenti delle classi III, IV e V, singolarmente o in gruppo, potranno realizzare una
ricerca/approfondimento relativo al tema del bando)

1- Calendario degli adempimenti
10 marzo 2014 – Termine ultimo per l’invio al Convitto nazionale “Cesare Battisti” – Via Cesare Battisti,
Lovere (BG) 24065 – delle domande di iscrizione al Certamen Minus. Per tale adempimento si utilizzeranno
i moduli allegati al presente bando.
25 marzo 2014 – Termine ultimo per l’invio al Convitto nazionale “Cesare Battisti” – Via Cesare Battisti,
Lovere (BG) 24065 – delle domande di iscrizione al Certamen Maius. Per tale adempimento si utilizzeranno
i moduli allegati al seguente bando.
20 marzo 2014 – Data di svolgimento, all’interno di ogni scuola, delle prove relative al Certamen Minus.
La Commissione Nazionale avrà cura di inviare, per tempo, a ciascuna scuola che avrà presentato l’iscrizione
al Certamen Minus i brani di cui all’articolo 8 e 10 del regolamento.
26 marzo 2014 – Termine ultimo entro il quale debbono pervenire al Convitto nazionale “Cesare Battisti”
gli estremi dei vincitori del Certamen Minus. A tale scopo deve essere utilizzato il modello allegato.
10 aprile 2014 – Data di svolgimento della prova relativa al Certamen Maius presso il Convitto nazionale
“Cesare battisti” – Via Cesare Battisti, Lovere (BG) 24065. La prova avrà inizio alle ore 8.30. I concorrenti
dovranno presentarsi presso i locali dell' Istituto alle 8.00 muniti di un documento di riconoscimento. Il tema
di questa edizione è il seguente: “L’uomo e la natura: allevamento e agricoltura nel mondo antico”.
12 aprile 2014 – Cerimonia di premiazione dei vincitori del Certamen Maius.
La cerimonia avrà luogo presso il convitto “Cesare Battisti”. Interverranno numerose autorità ed insigni
latinisti.

2- Ospitalità dei partecipanti al Certamen Sebinum
Gli studenti partecipanti alla prova del giorno 10 aprile 2014 ed i loro accompagnatori saranno accolti presso
gli alberghi indicati con successiva comunicazione a partire dalla giornata di mercoledì 9 aprile e fino alla
mattina di sabato 12 aprile compresa.
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti e/o dei loro Istituti.
La quota di iscrizione è fissata in €. 60,00 per ogni partecipante da versare sul c/c della Associazione
“REPETITA IUVANT” sul seguente
IBAN: IT 97 V 03336 53170 000000008428
Causale: Nome e Cognome Partecipante - Istituto – Iscrizione Certamen Maius 2014.
Sono tenuti al versamento della quota i partecipanti che soggiorneranno a Lovere almeno una notte. Le
quote d’iscrizione versate non potranno essere restituite.
Le spese di soggiorno per studenti e accompagnatori saranno a carico dell’organizzazione. L’organizzazione
provvederà a stilare un programma di iniziative, visite e offrirà alcuni momenti conviviali.
Gli studenti vincitori delle singole sezioni del Certamen Minus saranno invitati a Lovere per la cerimonia di
premiazione e per condividere alcune iniziative di intrattenimento a partire dalla giornata del 09/04/2014 fino
alla conclusione della manifestazione. Anche in questo caso le spese di viaggio sono a carico dei
partecipanti. Per quanto concerne l’eventuale quota di iscrizione, sarà fornita apposita comunicazione entro il
giorno 5 APRILE 2014.
Gli studenti o gruppi di studenti autori dei lavori migliori per la sezione “Ricerche” riceveranno la
comunicazione entro il 30 marzo 2014 e saranno invitati a Lovere per la cerimonia di premiazione e per
condividere alcune iniziative di intrattenimento a partire dalla giornata del 09/04/2013.

3- Premi ed attestati
Per la sezione Certamen Maius i premi sono i seguenti:
€. 600,00 al primo classificato
€. 400,00 al secondo classificato
€. 300,00 al terzo classificato
Saranno assegnati riconoscimenti speciali, oltre ai premi canonici.
A norma dell’articolo 7 del regolamento ogni partecipante riceverà un attestato di merito.
Per le sezioni Certamen Minus la Commissione Nazionale invia l’attestato di merito a ciascuno dei
partecipanti.
Per la sezione Ricerche saranno conferiti n° 3 premi in denaro.

4- Attività Collaterali al Certamen Sebinum
Per gli studenti ospiti a Lovere ed i loro accompagnatori saranno predisposte varie iniziative di carattere
culturale quali escursioni in Valle Seriana ed in Provincia di Bergamo, conferenze, intrattenimenti di cui si
darà dettagliato conto nel programma che verrà inviato ai partecipanti.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni rivolgersi al Responsabile del Progetto, Prof. Fabio Molinari,
oppure ai Sigg. Ivan Tomasoni, Scandella Paolo, Simone Bergamini Coordinatori Tecnici, oppure alla Sig.ra
Marisa Paris, operante presso l'istituto.
Tel. e Fax Convitto Cesare Battisti 035/960008
Cell. Ivan Tomasoni 329 1880880
Cell. Paolo Scandella 3288837583
Mail Generale : certamen.sebinum@gmail.com
Contatti e-Mail
Prof. Molinari: molinari.fabio@libero.it
Ivan Tomasoni ivantomasoni@yahoo.it
Paolo Scandella evolution64@hotmail.it
Simone Bergamini: simone.bergamini@email.it

