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  IL ROTARY E I ROTARIANI  
PER I GIOVANI E LA CULTURA CLASSICA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cari Presidenti e Segretari dei Rotary Club d’Italia, 

 

  La presente comunicazione va letta ed esaminata con l’impegno e l’attenzione che 

di solito si riservano ad iniziative rotariane di alto profilo. 

 

  Ogni ROTARY CLUB ed i propri SOCI sono invitati a sponsorizzare gli studenti 

dei Licei Classici, eccellenti nello studio del Greco, con un contributo di € 300,00 (comprensivo 

di vitto e alloggio) per ciascuno studente, perché possano soggiornare a Termoli nei giorni 18-

19-20-21 Marzo 2020 per partecipare alla   

 

GARA NAZIONALE DI GRECO ANTICO 
intitolata a Gennaro Perrotta 

XV Edizione 

 

I Presidenti di tutti i Rotary Club, che intendono aderire al progetto, prenderanno gli opportuni 

contatti con i Dirigenti Scolastici dei Licei Classici del proprio territorio, per l’individuazione degli 

studenti da sponsorizzare.  

Ciascun ROTARY CLUB si impegna a sostenere volontariamente le spese per il soggiorno e 

le attività connesse per almeno due studenti, versando al Rotary Club Termoli il contributo sopra 

indicato, omnicomprensivo di tutti i costi.   

Ogni SOCIO ROTARIANO, amante della Cultura Classica e desideroso di sponsorizzare uno 

studente eccellente nello studio del Greco, parimenti si impegna a sostenere le spese per il 

soggiorno e le attività connesse, versando attraverso il proprio Club, il contributo di € 300,00. 

 

La somma va accreditata al Rotary Club Termoli 

IBAN IT 82 E 08968 41130 000130335106 
BCC Sangro Teatina, Agenzia di Termoli 

                       

    Liceo Classico “G. Perrotta” 

                   Termoli 
 

    

                         

                                                  

            Rotary Club Termoli                                                                                                                  
                                Presidente 2018-2019  

                                           Rossella Travaglini   
 



 

Il Rotary Club Termoli si impegna a organizzare: 

a) l’accoglienza e la sistemazione dei concorrenti in idonee strutture ricettive, con vitto e alloggio 

per l’intero periodo di permanenza a Termoli; 

b) la gara, che si svolgerà nella mattinata di giovedì 19 Marzo 2020; 

c) attività culturali, turistiche, ricreative (secondo un programma che sarà definito dopo aver 

accertato il numero dei partecipanti); 

d) la cerimonia di premiazione dei vincitori che si terrà nella mattinata di sabato 21 Marzo 2020; 

e) l’assistenza a tutti i concorrenti e ad eventuali accompagnatori per la partenza da Termoli; 

f) l’invio ai Rotary Club sponsor e ai Soci Rotariani sponsor del diploma di ringraziamento e di 

partecipazione. 

  

Ciascun Rotary Club partecipante si impegna a: 

a) stampare e consegnare ai Dirigenti Scolastici dei Licei classici il Bando di Gara e la 

scheda-domanda di partecipazione; 

b) trasmettere appena possibile, e comunque entro lunedì 28 febbraio 2020, a mezzo e-mail 

(garadigreco15.rotarytermoli@gmail.com), al Rotary Club Termoli copie delle domande di 

partecipazione dei concorrenti debitamente compilate, con copia dei documenti di 

riconoscimento dei concorrenti stessi; 

c) concordare con il Liceo Classico di appartenenza che i concorrenti minori di anni 18 devono 

essere accompagnati da un adulto con oneri a proprio carico e, se Docente, a carico 

dell’Istituto Scolastico di appartenenza; 

d) intrattenere la corrispondenza relativa alla gara ESCLUSIVAMENTE CON IL ROTARY 

CLUB TERMOLI, UNICO CURATORE E ORGANIZZATORE DELLA 

MANIFESTAZIONE, tramite la seguente mail garadigreco15.rotarytermoli@gmail.com. 

 

Confidando nella Vostra elevata sensibilità culturale e sicuri di avere la Vostra attenzione e la 

Vostra adesione, Vogliate gradire i nostri più vivi ringraziamenti e i più cordiali saluti. 

             

 

 
              IL PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB di TERMOLI            IL PRESIDENTE DEL COMITATO              

           per l’Agòn Sofocleo                                        

                            (Dott.ssa Elisabetta DI MASSA)                                         ( Prof. Antonio MUCCIACCIO)                         

     

 

 

Per successive comunicazioni contattare: 

 

garadigreco15.rotarytermoli@gmail.com 

 

Antonio Mucciaccio, presidente Commissione Gara di Greco: 3883095500 

Elena Berchicci, segretario Gara di Greco: 3498861168  

Maria Irene Di Fonzo, membro della Commissione Gara di Greco: 3480607825 

Elisabetta Di Massa, presidente Rotary Club di Termoli: 3387810978 

Lino Bianconi, segretario esecutivo  Rotary Club di Termoli: 3475704219 

 

 

file:///E:/Gara%20Greco/garadigreco.rotary@gmail.com
../../../antonio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Dino/Desktop/GARA%20di%20GRECO/2%20Inviti%20a%20RC%20possibili%20sponsor/garadigreco.rotary@gmail.com
file:///E:/Gara%20Greco/garadigreco.rotary@gmail.com

