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   TERMOLI   18-19-20-21  marzo  2020 


Sotto l’Alto Patronato 

  

dell’ AMBASCIATA DI GRECIA a ROMA  

 

con il Patrocinio 

 

  del MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

dell’ UNIVERSITA’ DEL MOLISE 

 

della  REGIONE MOLISE 

 

dell’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERMOLI 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

 

 

Gara nazionale di Greco Antico 

intitolata a GENNARO PERROTTA 

( XV edizione ) 
 

La partecipazione è riservata agli studenti dei Licei Classici italiani (esclusi quelli del Liceo 

Classico di Termoli),    che abbiano riportato una  votazione da 8 a 10 in Greco nello scrutinio 

finale dell'anno scolastico precedente a quello in corso e che stiano frequentando l'ultimo anno del 

Liceo; è eccezionalmente ammessa, a discrezione delle istituzioni scolastiche, la partecipazione di 

studenti del penultimo anno. 

Sono  ammessi  un massimo di n. 4 studenti per ciascuna Istituzione Scolastica. 

 

 

Art. 2 

 

La prova consiste nella traduzione dal Greco Antico di un brano tratto dalle opere di 

SOFOCLE, sorteggiato fra tre brani prescelti dalla Commissione giudicatrice della Gara di 

Greco.  

Il concorrente, dovrà inoltre commentare e contestualizzare il testo tradotto, con notazioni di 

carattere linguistico, stilistico e metrico.  

 

 

Art. 3 

 

La gara avrà luogo presso il Liceo Classico “Perrotta” di Termoli giovedì 19 marzo 2020 alle 

ore 8.30. Gli iscritti, muniti di documento di riconoscimento, dovranno presentarsi alle ore 

8.00 presso il Liceo  per le operazioni di registrazione. 

La prova ha la durata di 6 ore. 

Agli studenti partecipanti è consentito solo l’uso del dizionario di Greco antico.                               

Gli spazi adibiti alla prova d’esame saranno inibiti alla utilizzazione delle apparecchiature 

telefoniche, telematiche e alle connessioni in rete per tutta la durata della prova. 

Le modalità della prova sono quelle dei pubblici concorsi. 

 

 

Art. 4 

 

I concorrenti devono consegnare al Dirigente della propria Scuola la domanda di partecipazione 

debitamente compilata, secondo la scheda appositamente predisposta,  e copia del documento di 

riconoscimento. 

1. Se gli studenti SONO sponsorizzati da un ROTARY Club o dai singoli SOCI 

ROTARIANI, le domande, vistate dal Capo d’Istituto, e la copia del documento di 

riconoscimento devono essere consegnati al Presidente del Rotary Club sponsor, il 

quale provvederà ad inoltrarli, via e-mail (garadigreco15.rotarytermoli@gmail.com), 

entro il 28/02/2020,  al Rotary Club di Termoli. 

 

2. Se gli studenti SONO sponsorizzati da AZIENDE o da PRIVATI, le domande, vistate 

dal Capo d’Istituto, e la copia del documento di riconoscimento devono essere inviate 



dal Liceo di appartenenza direttamente al Rotary Club di Termoli di Termoli, via 

mail (garadigreco15.rotarytermoli@gmail.com), entro il giorno 28/02/2020. 

 

3. Se gli studenti NON SONO sponsorizzati, ma sono a carico delle famiglie o della 

scuola, le domande, vistate dal Capo d’Istituto, e la copia del documento di 

riconoscimento devono essere inviate dal Liceo di appartenenza direttamente alla 

segreteria del Rotary Club di Termoli, via mail 

(garadigreco15.rotarytermoli@gmail.com, entro il giorno 28/02/2020. 

 

Per gli studenti che intendono usufruire DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO, IL COSTO È 

DI €300.00  A PERSONA OMNICOMPRENSIVI NON RIMBORSABILI NÈ 

RENDICONTABILI. 

L'IMPORTO ANDRA' VERSATO ENTRO IL 28/02/2020, TRAMITE BONIFICO SUL 

CONTO INTESTATO AL ROTARY CLUB TERMOLI - GARA DI GRECO ANTICO, 

INDICANDO NELLA CAUSALE IL NOME DEL CANDIDATO/A (nome e cognome) - 

all'IBAN: IT 82 E 08968 41130 000130335106 PRESSO BBC SANGRO TEATINA, 

AGENZIA DI TERMOLI.  

La distinta del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara 

(garadigreco15.rotarytermoli@gmail.com) 

 

Resta comunque inteso che LE SPESE DI VIAGGIO SONO A CARICO DEL SINGOLO 

PARTECIPANTE. 

 

 

Art. 5 

 

I concorrenti minori di anni 18 devono essere accompagnati da un docente della Istituzione 

Scolastica di appartenenza oppure da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 

Art. 6 

 

Gli studenti partecipanti non saranno ammessi alla gara se privi di valido documento di 

riconoscimento. 

 

Art. 7 

 

La Commissione giudicatrice sarà costituita da docenti universitari e/o da dirigenti scolastici e/o da 

docenti di Lettere Classiche, anche a riposo. A nessun titolo possono far parte della Commissione 

professori che insegnino negli Istituti frequentati da studenti partecipanti alla gara.  

Anche per la Commissione valgono le norme dei pubblici concorsi. 

 

 

Art. 8 

 

La Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio: 

- valuta gli elaborati e forma l’elenco per l’attribuzione dei premi messi in palio dal Comitato 

organizzatore; 

- può decidere di non assegnare premi se non vi sono elaborati meritevoli; 

- può segnalare il conferimento di “menzioni d’onore”. 

 



 

  

                                          

                                                                                                       

 


