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1° ἈγὼνΤαραντῖνοςCertamen Tarentinum 

   
BANDO DELLA I EDIZIONE 2010 

 
1. Il Liceo classico “Archita” di Taranto, la Provincia di Taranto,  la Delegazione tarantina dell’AICC, 

con il patrocinio del Comune di Taranto, indicono per l’a.s. 2009-2010 la I edizione dell’  

 / Certamen Tarentinum, riservato quest’anno agli studenti dei Licei classici della 

Provincia di Taranto. 

2. L’ ἀγών / certamen prevede due diverse sezioni:   

a. una gara di traduzione in italiano di un passo di un autore greco o latino (ad anni alterni: 

quest’anno l’autore sarà greco), integrata da un commento storico e linguistico in lingua italiana del 

brano proposto;  

b. un lavoro di approfondimento tematico (elaborato scritto o realizzato su CD/DVD). 

3. Possono partecipare all’una e all’altra sezione dell’ ἈγὼνΤαραντῖνος / Certamen Tarentinum gli 

studenti  del penultimo e dell’ultimo anno del triennio del Liceo classico (max quattro per Istituto), 

promossi agli scrutini dell’anno precedente con il voto di almeno 8/10 in Greco e in Latino.  La 

selezione degli studenti sarà a cura dei Dirigenti scolastici delle singole istituzioni scolastiche 

partecipanti.   

4. Per la I Edizione, l’autore per la gara di traduzione è Strabone; il tema per la ricerca o 

l’approfondimento è: La donna  nella società magno-greca nel V sec. a.C.  

5. Le domande di partecipazione per l’una o l’altra delle sezioni dovranno essere inviate, servendosi dei 

moduli allegati, al Dirigente del Liceo Classico “Archita”  - Piazza della Vittoria, 33 - 74123 Taranto, 

per posta o via e-mail (tapc10000q@istruzione.it), entro e non oltre il 13 marzo 2010. Dette 

domande dovranno essere vistate dal Dirigente Scolastico. 

6. La gara di traduzione si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo Classico “Archita” di Taranto il 19 

aprile 2010, inizierà  alle ore 8.30 e avrà la durata di 6 ore. I concorrenti dovranno presentarsi muniti 

di documento di riconoscimento. 

7. Gli studenti possono essere accompagnati da un docente per scuola. Durante lo svolgimento della 

prova, ai docenti accompagnatori sarà offerta una visita guidata al Museo Nazionale Archeologico di 

Taranto o al centro storico o in luoghi vicini di interesse culturale. 

8. I lavori di ricerca o di approfondimento tematico, riservati ugualmente agli studenti del penultimo e 

dell’ultimo anno del trienno dei licei classici, dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2010. 

9. A. Per la gara di traduzione i premi sono i seguenti: 

€ 500,00 al primo classificato (se si tratterà di studente dell’ultimo anno, la Provincia darà anche 

un contributo per l’iscrizione ad una Università pubblica) 

€ 300,00 al secondo classificato 

€ 200,00 al terzo classificato 

A tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

B. Al vincitore per il miglior lavoro di ricerca o di approfondimento tematico, sarà consegnato un 

premio di € 300,00. 

10. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Liceo Classico “Archita” di Taranto (tel. e fax  099 4533527 / 

099 4528091); e-mail: tapc10000q@istruzione.it.  
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1° ἈγὼνΤαραντῖνοςCertamen Tarentinum 

 

REGOLAMENTO 
 

 

1. L’ ἈγὼνΤαραντῖνος / Certamen Tarentinum  si propone di diffondere la conoscenza del greco e 

del latino attraverso autori greci e latini classici e postclassici che hanno descritto l’antica Italia e la 

Magna Graecia. 

2. L’ ἈγὼνΤαραντῖνος / Certamen Tarentinum  prevede due sezioni:  

a. una prova che consisterà in una gara di traduzione dal greco o dal latino con commento 

storico e linguistico in lingua italiana del brano assegnato;  

b. un lavoro di approfondimento tematico che verrà precisato nel bando. 

3. Per l’a.s. 2009-2010  l’ ἀγών sarà provinciale, rivolto, per entrambe le sezioni, agli studenti del 

penultimo e dell’ultimo anno del triennio dei Licei classici della Provincia di Taranto; la II edizione 

si rivolgerà alle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, dalla III edizione in poi la gara sarà 

nazionale. 

4. La sezione a. dell’ ἈγὼνΤαραντῖνος / Certamen Tarentinum riguarderà, ad anni alterni, autori 

greci o latini del periodo classico e postclassico. L’autore scelto sarà indicato nel bando. Ogni 

istituto partecipante selezionerà massimo 4 studenti (2 del penultimo anno, 2 dell’ultimo), tra quelli 

che abbiano riportato agli scrutini dell’anno precedente, nonché agli scrutini del primo trimestre o 

quadrimestre,  la votazione di almeno 8/10 in Greco e in Latino. 

5. La sezione b. riguarderà la ricerca o l’approfondimento su un argomento stabilito annualmente nel 

bando. Ogni Istituto invierà al liceo Classico “Archita” di Taranto massimo due lavori di ricerca o di 

approfondimento. I lavori possono essere individuali o di gruppo, in forma cartacea o multimediale, 

su un CD o DVD. 

6. Per la domanda di partecipazione ci si servirà dei modelli allegati al presente bando. 

7. La gara di traduzione si svolgerà nei locali del Liceo Classico “Archita” di Taranto, in Piazza della 

Vittoria, 33. La prova sarà svolta secondo le modalità dei concorsi pubblici. Durante la prova è 

consentito solo l’uso del dizionario (di Greco o di Latino, a seconda della lingua del testo proposto). 

8. Per la sezione a. saranno assegnati  tre premi ai primi tre classificati, come precisato nel bando; per 

la sezione b. sarà assegnato un premio al miglior lavoro di ricerca o di approfondimento. 

9. I vincitori di entrambe le sezioni saranno proclamati a giudizio insindacabile della Commissione 

giudicatrice, composta da un docente universitario e tre docenti di Latino e Greco della scuola 

secondaria superiore. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 28 maggio 2010, alle ore 18.00, nel 

Salone di Rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale. 

10. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Liceo Classico “Archita” di Taranto (tel. e fax  099 4533527 / 

099 4528091); e-mail: tapc10000q@istruzione.it.  
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