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CERTAMEN LIVIANUM
XIII EDIZIONE 2019 -2020
Concorso Federico Viscidi XXXII
19 – 20 - 21 marzo 2020
REGOLAMENTO
Art. 1- Il Liceo Classico Statale “Tito Livio” di Padova istituisce il CERTAMEN LIVIANUM allo scopo
di ribadire la centralità della cultura classica, di alimentare nei giovani la riflessione sull’attualità del
pensiero di Tito Livio e di evidenziare temi dell’opera di Tito Livio che hanno rappresentato e
rappresentano momenti importanti nella formazione della coscienza del cittadino.
Art. 2- D’intesa e in collaborazione con la Delegazione patavina dell’Associazione Italiana Cultura
Classica (AICC), il Liceo Classico “Tito Livio” ha istituito, a partire dall’anno scolastico 2017-18,
anche un concorso di Greco intitolato al professor FEDERICO VISCIDI, illustre docente del liceo
“Tito Livio”. La prova di Greco si svolge contestualmente con quella di Latino.
Art. 2- Il CERTAMEN e il Concorso VISCIDI sono riservati agli studenti iscritti al quarto e quinto
anno dei Licei d’Italia.
Art. 3- La prova di Latino consiste in un saggio di traduzione di un brano liviano, corredato da un
commento di carattere stilistico e storico – letterario in italiano.
La prova di Greco consiste in un saggio di traduzione di prosa greca, corredato da un commento di
carattere stilistico e linguistico, storico – letterario, filosofico.
Art. 4- I Licei interessati possono inviare al CERTAMEN e al Concorso VISCIDI, entro i termini
previsti nel Bando, un numero massimo di due studenti per ciascuna delle due sezioni (Latina o
Greca) per indirizzo di studio (classico, scientifico, scienze umane).
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo il modello previsto nel Bando e
vistate dal Dirigente scolastico che attesterà il possesso, da parte degli studenti, dei requisiti di cui
agli artt. 2 e 5.
Per gli studenti minorenni è richiesta l’autorizzazione scritta di un genitore o di chi esercita la patria
potestà. Gli studenti potranno essere accompagnati da un Docente dell’Istituto di provenienza o
dai genitori.
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti; per vitto e pernottamento si fa riferimento al
Bando.
Art. 5- Poiché i vincitori del CERTAMEN e del VISCIDI partecipano di diritto alle Olimpiadi
Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, al fine di adeguarsi al Bando nazionale delle Olimpiadi,
gli studenti che chiedono l’iscrizione al CERTAMEN devono
a. essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media dell’otto decimi e con
una valutazione non inferiore agli otto decimi in Latino e in Greco;
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b. aver conseguito le medesime valutazioni di cui al punto a. all’ultima valutazione intermedia
dell’anno in corso (primo trimestre o primo quadrimestre).
Art. 6- La Commissione giudicatrice sarà composta da un Presidente e da docenti dell’Università o
di Liceo non appartenenti al Liceo Classico “Tito Livio”, promotore del CERTAMEN. La
Commissione si articolerà in due sottocommissioni, una per il CERTAMEN e una per il Concorso
VISCIDI. Tra di loro un Segretario redigerà il verbale delle operazioni.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 7- Ai primi tre studenti classificati per ciascuna sezione saranno assegnati premi, il cui importo
viene stabilito nel Bando.
È prevista la possibilità di menzione.
È prevista la possibilità che, a insindacabile giudizio della Commissione, uno o più premi non
vengano assegnati qualora le prove non siano considerate degne di riconoscimento.
Tutti gli studenti partecipanti al CERTAMEN e al VISCIDI riceveranno un attestato.
La proclamazione dei vincitori avverrà il giorno successivo allo svolgimento della prova
contestualmente alla loro premiazione.
Art. 8- Il CERTAMEN e il VISCIDI si svolgeranno presso la sede del Liceo Classico Statale “Tito
Livio” di Padova. La prova ha la durata di 4 (quattro) ore ed è consentito esclusivamente l’uso del
dizionario di Latino o di Greco.
Le modalità della prova sono quelle che regolano i pubblici concorsi.
Art. 9- Lo svolgimento del CERTAMEN e del VISCIDI è previsto per il periodo di marzo di ogni
anno scolastico, qualora non vi siano impedimenti organizzativi non prevedibili.
Art. 10- Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si dovrà fare riferimento
al relativo Bando del CERTAMEN-VISCIDI reso noto annualmente ai Soggetti interessati.
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CERTAMEN LIVIANUM
XIII EDIZIONE 2019 -2020
Concorso Federico Viscidi XXXII
19 – 20 - 21 marzo 2020
BANDO DI CONCORSO
a. ADEMPIMENTI
Le domande (Modulo A), vistate dal Dirigente scolastico e corredate dall’attestato dei requisiti
prescritti (Modulo B), dovranno essere inviate via pec pdpc03000x@pec.istruzione.it, a cura delle
scuole, al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “Tito Livio”, Riviera Tito Livio 9, 35123
Padova, entro e non oltre il giorno sabato 22 febbraio 2020.
Ogni scuola potrà partecipare con un numero massimo di due studenti per ciascuna delle due
sezioni (Latina o Greca) per indirizzo di studio (classico, scientifico, scienze umane).
Una volta ricevuta la conferma da parte dell’Organizzazione del “Certamen” della tipologia di
soggiorno (in famiglia o in hotel), ogni Scuola dovrà versare, entro e non oltre il giorno venerdì
28 febbraio 2020, per ciascun studente, la quota per tutti di € 30,00 per le spese sostenute
dal Liceo Classico “Tito Livio” PD ed eventualmente, se lo studente non è ospitato in
famiglia, anche il costo del pernottamento compresa la prima colazione e un pasto presso
una struttura convenzionata, indicativamente pari a € 60,00 al giorno, scegliendo una delle
seguenti modalità:
- sul Conto di Tesoreria 314712 - Codice sezione 221 - intestato al Liceo Classico “Tito Livio” di
Padova
- sul Conto corrente postale IBAN IT 05 T 07601 12100 000014809354- intestato al Liceo
Classico “Tito Livio” di Padova
Contestualmente copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata via pec
all’indirizzo suindicato.
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
b. OSPITALITA’
Il soggiorno, il vitto e l’alloggio per i primi 30 studenti iscritti (si considererà il giorno e l’ora della
pec), non residenti nella provincia di Padova (20 femmine, 10 maschi), saranno gratuiti presso le
nostre famiglie. Oltre il predetto numero previsto, tutte le spese saranno a carico dei partecipanti o
dei loro Istituti.
Venerdì sera ci sarà un momento conviviale offerto dall’Organizzazione del “Certamen”.
Coloro che intendono avvalersi del pasto presso la struttura convenzionata, saranno tenuti a
comunicarlo nel modulo di iscrizione: Modulo A - Istituto, Modulo B - studenti
Per coloro che non usufruiscono del soggiorno gratuito, circa il pernottamento si propone quanto
segue:
- per gli studenti: sistemazione in Hotel convenzionato con il “Certamen”, sito nel centro storico, a
cinque minuti dal Liceo “Tito Livio”, in camere a più letti, compresa la prima colazione e il pasto

presso la struttura convenzionata e il pasto del venerdì sera, a indicativamente € 60,00 al giorno
compresa la tassa di soggiorno;
- per i docenti accompagnatori: sistemazione in Hotel, convenzionato con il “Certamen”, sito nel
centro storico (lo stesso degli studenti), in camera singola, compresa la prima colazione e un pasto
presso la struttura convenzionata a € 65,00 al giorno compresa la tassa di soggiorno.
I partecipanti comunicheranno la loro adesione alla proposta nel modulo di iscrizione : modulo A.
per la scuola e modulo B. per gli studenti.
Per ragioni organizzative saranno consentite solo sostituzioni di alunni con concorrenti partecipanti
dello stesso sesso.
Sono previste per gli Studenti e per i Docenti accompagnatori delle visite guidate ai luoghi più
significativi della città secondo il programma allegato.
SOMMARIO ADEMPIMENTI
entro sabato 22 febbraio 2020

entro venerdì 28 febbraio 2020

iscrizione via
pec pdpc03000x@pec.istruzione.it,
conferma del tipo di soggiorno da parte del Liceo
Classico “Tito Livio”
Per tutti versamento della quota di €. 30,00.
Per coloro che non usufruiscono del soggiorno
gratuito versamento della quota anche del
pernottamento compresa la prima colazione e un
pasto presso una struttura convenzionata;
invio copia della ricevuta di pagamento via
pec pdpc03000x@pec.istruzione.it

c. TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
La prova di traduzione, della durata di quattro ore, si svolgerà presso il Liceo Classico Statale “Tito
Livio” di Padova venerdì 20 marzo 2020 con inizio alle ore 9.00.
I partecipanti si dovranno presentarsi, presso i locali del Liceo, alle ore 8.30 muniti di un
documento di riconoscimento valido e del vocabolario di Latino o di Greco.
Prima dell’inizio della prova i partecipanti saranno tenuti a consegnare ai Docenti incaricati della
sorveglianza i telefoni cellulari, opportunamente disattivati.
Per gli elaborati saranno utilizzati appositi fogli già vidimati da un membro della Commissione
giudicatrice.
Per le prime tre ore non sarà consentito ad alcun partecipante allontanarsi dal locale in cui si
svolge la prova, se non per gravi e documentati motivi.
Al fine di assicurare la riservatezza e l’imparzialità del giudizio, la prova sarà svolta con le stesse
modalità dei pubblici concorsi: 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 in cui saranno inclusi gli estremi per l’individuazione del concorrente stesso. Entrambe le
buste saranno fornite all’inizio della prova.
Le buste, contenenti gli estremi per l’individuazione dei concorrenti, saranno aperte dalla
Commissione giudicatrice al termine della correzione di tutti gli elaborati, dopo l’assegnazione di
tutti i punteggi, per procedere all’individuazione dei vincitori.
d. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
In base all’art. 6 del Regolamento, la Commissione giudicatrice del CERTAMEN LIVIANUM sarà
composta da un Presidente e da docenti di Liceo non in servizio al Liceo Classico Statale “Tito
Livio”, promotore del CERTAMEN. La Commissione si articolerà in due sottocommissioni, una per

il CERTAMEN e una per il Concorso VISCIDI. Tra di loro, un Segretario redigerà il verbale delle
operazioni.
La Commissione sceglierà il passo liviano e quello di prosa greca su cui dovranno cimentarsi i
concorrenti.
La Commissione, dopo aver esaminato gli elaborati e selezionato quelli meritevoli, stilerà la
graduatoria dei vincitori.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

e. PREMI
Ai primi tre classificati saranno assegnati premi in denaro, tutti i partecipanti riceveranno un
attestato.
I premi fissati per la undicesima edizione del CERTAMEN LIVIANUM- F. VISCIDI sono i seguenti:
Sezione di Latino
• € 700,00 (settecento/00) al primo classificato;
• € 500,00 (cinquecento/00) al secondo classificato;
• € 300,00 (trecento/00) al terzo classificato.
Sezione di Greco
• € 700,00 (settecento/00) al primo classificato;
• € 500,00 (cinquecento/00) al secondo classificato;
• € 300,00 (trecento/00) al terzo classificato.
È prevista la possibilità di menzione.
È prevista la possibilità che, a insindacabile giudizio della Commissione, qualche premio non
venga assegnato qualora le prove non siano considerate degne di riconoscimento.
La cerimonia di premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione avranno luogo sabato
21 marzo 2020 alle ore 9.00 con termine ore 12.00
f. CONTATTI
Gli interessati potranno rivolgersi al recapito sotto indicato:
Segreteria Organizzativa del CERTAMEN LIVIANUM:
Dirigente Scolastico dott.Rocco Bello
Vicario prof. Mirco Zago
Assistente amministrativa Loredana Parisi – aspetti organizzativi – orario: dal Lunedì al venerdì –
dalle ore 11.00 alle ore 13.30
DSGA Rosaria Mannavola (aspetti amministrativi e contabili)
Liceo Classico Statale “Tito Livio”, Riviera Tito Livio, 9 – 35123 PADOVA
tel. 049/8757324
Fax 049/8752498
Pec: pdpc03000x@pec.istruzione.it,
e.mail : pdpc03000x@istruzione.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si consulti il sito del liceo www.liceotitolivio.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. ROCCO BELLO
Firmato digitalmente
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CERTAMEN LIVIANUM
XIII EDIZIONE 2019 -2020
Concorso Federico Viscidi XXXII
19 – 20 - 21 marzo 2020
Programma
I giorno giovedì 19 marzo 2020
Pomeriggio:

A partire dalle ore 15.00 un Docente riceverà gli
ospiti presso la struttura alberghiera convenzionata.
Ore 17.00: accoglienza presso il Liceo Classico “Tito
Livio” di Padova e breve visita guidata alla Chiesa
degli Eremitani.
Ore 17.30: visita guidata alla Cappella degli
Scrovegni con gli affreschi di Giotto.

II giorno venerdì 20 marzo 2020
Mattina:

I concorrenti raggiungeranno autonomamente il
Liceo “Tito Livio” per sostenere la prova prevista dal
Certamen-Viscidi
Per gli accompagnatori è prevista una visita alle
bellezze artistiche del territorio padovano: l’abbazia
Benedettina di Praglia (il programma dettagliato sarà
pubblicato nel sito del liceo).
Pranzo presso struttura convenzionata.

Pomeriggio:

Visita guidata alla città per studenti e
accompagnatori.
La Commissione sarà nel frattempo impegnata nella
valutazione degli elaborati.

Sera:

Ore 19.00: concerto del Laboratorio Musicale del
Liceo “Tito Livio”.
Ore 20.00: serata conviviale.

III giorno sabato 21 marzo 2020
Mattina – ore 9.00

Ore 9.00 – Cerimonia di premiazione presso la Sala
della Carità (via S. Francesco, 61): saluti delle
Autorità, Lecturae Livii, proclamazione dei vincitori.
Conclusione della manifestazione e partenza degli
ospiti per le rispettive sedi.

Modulo A: MODULO di ISCRIZIONE AL CERTAMEN LIVIANUM XIII – F. VISCIDI XXXII –
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del LICEO CLASSICO STATALE “TITOLIVIO”
Riviera Tito Livio 9, 35123 PADOVA
pec pdpc03000x@pec.istruzione.it
DENOMINAZIONE SCUOLA …………………………………………………………………
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………….
CITTA' ……………………………………………………………………………………………… CAP ………………………
TEL ............ /...................................... FAX …......... /....................... E-MAIL…………………………………………..
PEC …………………………………………………………….
Codice meccanografico ………………………………

Si chiede l’iscrizione al CERTAMEN LIVIANUM XIII- F. VISCIDI XXXII ED.2020 dello studenti/degli studenti
sotto indicato/i:
COGNOME .......................................................... NOME ...............................................
C.F..…………………………………………….; Classe .............. Sezione ..............
Sesso □ M □ F
Sezione LATINO

Sezione GRECO 
richiede il soggiorno presso famiglia


richiede la prenotazione all'Hotel convenzionato
2 notti

 1 notte 

intende avvalersi del pasto presso struttura convenzionata


sì

no

sì

no

COGNOME .......................................................... NOME ...............................................
C.F..…………………………………………….; Classe .............. Sezione ..............
Sesso □ M □ F
Sezione LATINO

Sezione GRECO 
richiede il soggiorno presso famiglia


richiede la prenotazione all'Hotel convenzionato
2 notti

 1 notte  
intende avvalersi del pasto presso struttura convenzionata


sì

no

sì

no

DOCENTE DESIGNATO QUALE ACCOMPAGNATORE (segnalare se l’accompagnatore è il genitore):
COGNOME......................................................... NOME..........................................
C.F. ………………………………………………………………………………..
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO ………………………………………………
LUOGO DI NASCITA ............................................. DATA DI NASCITA ..........................
RESIDENZA ...............................................................................CELL. …......../.......................
richiede la prenotazione all'Hotel convenzionato
2 notti

 1 notte  
intende avvalersi del pasto presso struttura convenzionata


dichiara di partecipare alla gita del giorno 20/03/20


sì

no

sì

no

L’istituzione scolastica di provenienza provvederà alla copertura assicurativa relativa sia al viaggio di andata
e ritorno sia al soggiorno a Padova previsto presso famiglie o alberghi.
Data _______________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________

Modulo B: MODULO dei REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CERTAMEN LIVIANUM XIII – F. VISCIDI XXXII –
STUDENTE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO del LICEO CLASSICO STATALE “TITOLIVIO”
Riviera Tito Livio 9, 35123 PADOVA
pec pdpc03000x@pec.istruzione.it
Il/la sottoscritt ___ ...........................................................................................................................................
nat____ a ..............................................................(prov. di ........), il................................................................
C.F…………………………………………………………….. studente/ssa del Liceo …………………………………………………….………
di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
CHIEDE
di partecipare al “CERTAMEN LIVIANUM XIII – F. VISCIDI XXXII EDIZIONE” che si terrà a Padova nei giorni 19
- 20 - 21 marzo 2020 per la sezione di LATINO 
per la sezione di GRECO 
[barrare la parte che
interessa]

DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento agli art. 2 e 5:
 Voto finale di latino/di greco del 3° o 4° anno .............................
 Media dei voti finali di tutte le materie del 3° o 4° anno .....................................
 Voto di latino/di greco del I quadrimestre dell’anno in corso………………………………….
 Media dei voti di tutte le materie del I quadrimestre dell’anno in corso……………………………..
• di autorizzare, ai sensi della legge n° 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per tutte le
attività inerenti la manifestazione.
FIRMA
___________________________________
Firma per autorizzazione del genitore
(necessaria per lo studente minorenne)

___________________________________
Data _____________________________
Indirizzo del richiedente:
____________________________________
(via)
____________________________________
(cap e - città)
____________________________________
*(recapito telefonico dello studente)
____________________________________
*(e-mail dello studente)
Lo studente è in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 5 del regolamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*dati obbligatori
NOTA: SCRIVERE IN STAMPATELLO o COL COMPUTER

