
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

XLII CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS 

Arpino, 4/5/6/7 maggio 2023 

 

REGOLAMENTO 
 

Il Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” di Arpino, , in collaborazione 

con la Città di Arpino e l’Istituto di Istruzione Superiore “Tulliano” indicono il XLII 

CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS, gara di traduzione dal Latino. 

Art. 1 – Destinatari 

La partecipazione è riservata agli alunni del quarto e del quinto anno dei Licei 

classici e scientifici italiani, e agli alunni delle corrispondenti scuole estere in cui si 

studia il Latino, nonché a studenti provenienti da Paesi extraeuropei. 

Sono ammessi a partecipare non più di cinque (5) alunni per ogni indirizzo scolastico 

attivo all’interno dell’Istituto. 

Non sono ammessi alla partecipazione alunni che abbiano già preso parte alle 

precedenti edizioni del Certamen; gli alunni del quarto anno che prenderanno parte 

all’edizione 2023 potranno partecipare nuovamente l’anno successivo, fatta salva 

l’eventualità in cui conseguano un premio o un riconoscimento nell’edizione 2023; in 

tal caso non potranno partecipare all’edizione 2024 e successive. 

 

Art. 2 – Articolazione della prova 

La prova, della durata di 5 ore, è in programma per il giorno venerdì 5 maggio 

2023 e consiste nella traduzione dal Latino di un brano di Cicerone e nel commento 

esegetico, linguistico e stilistico. Il candidato può fare uso della lingua madre.  

È ammesso l’ausilio del dizionario latino-lingua madre e del dizionario di lingua 

madre. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

Art. 3 – Premiazione 

I dieci elaborati ritenuti migliori dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, 

riceveranno i seguenti premi in denaro:  

1° premio: 1.000 euro 

2° premio: 700 euro 

3° premio: 500 euro 

4° premio: 400 euro  

5° premio: 350 euro 

6° premio: 300 euro 

7° premio: 280 euro 

8° premio: 260 euro 

9° premio: 260 euro 

10° premio: 240 euro 

 

Il Centro Studi Umanistici Marco Tullio Cicerone si riserva di attribuire premi 

speciali e menzioni onorevoli.  

La cerimonia di premiazione si terrà Arpino a partire dalle h. 10,00 di domenica 7 

maggio 2023. 

 

Art. 4 – Iscrizione partecipanti e docenti 

Le iscrizioni dei partecipanti e dei docenti saranno aperte dalle h. 9,00 del 1° 

dicembre 2022 alle h. 12,00 del 31 marzo 2023. Non saranno accolte domande di 

partecipazione che pervengano oltre la data fissata. 

L’iscrizione avviene attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito web 

www.certamenciceronianum.it, al costo di € 180,00 per ciascun partecipante e 

docente, secondo le istruzioni ivi indicate. 

L’iscrizione dei docenti avviene con le medesime modalità e condizioni; è ammessa 

l’iscrizione di un docente per ogni Istituto che invii almeno un partecipante. 

A parziale copertura delle spese totali, la quota pari ad € 180,00 (centottanta/00), al 

netto delle spese bancarie,  dovrà essere versata a  favore del Centro Studi Umanistici 

http://www.certamenciceronianum.it/


 
 
 
 
 
 
 
 

   

“Marco Tullio Cicerone” di Arpino tramite Bonifico bancario presso la Banca 

Popolare del Cassinate Agenzia di Arpino, ai seguenti riferimenti: 

- [scuole italiane] Codice IBAN: IT 54 N 0537274330000010547693; 

- [scuole estere] Codice IBAN: IT 54 N 0537274330000010547693; 

Codice BIC POCAIT3c. 

 

Art. 5 – Commissione giudicatrice.  

La Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente del Centro Studi Umanistici 

“Marco Tullio Cicerone”, sarà costituita da Docenti universitari, Dirigenti scolastici e 

Docenti di Lettere classiche, anche a riposo.  

A nessun titolo possono far parte delle Commissioni docenti in servizio presso gli 

Istituti frequentati da alunni partecipanti alla gara.  

La Commissione si attiene alle norme dei pubblici concorsi.  

Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” 

 
Il Consigliere Delegato  

Niccolò Casinelli 

Il Presidente 

Renato Rea 

 

  
 


