
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

CERTAMEN BRUNDISINUM 

I EDIZIONE 27-29 APRILE 2022 

Il Certamen Brundisinum-Dalla Via Appia al Mare Nostrum- è una manifestazione culturale che 

verrà inaugurata nel 2022 e si terrà, a seguire, ogni anno, nella sede del Liceo Classico Statale "B. 

Marzolla" di Brindisi, afferente al Liceo Marzolla Leo Simone Durano. 

Si tratta di una gara (dal latino certamen) individuale di traduzione dal Latino in Italiano di un testo di 

autore latino che ha avuto contatti con l’ager Brundisinus, integrata da risposte a quesiti linguistici e 

storico-letterari. 

Questo evento culturale, che si svolgerà nel mese di Aprile, ha l’obiettivo di riaffermare la cultura 

classica latina molto viva nel territorio brindisino in epoca romana, valorizzarne le numerose 

testimonianze storiche, epigrafiche, archeologiche, e rendere fruibile la ricchezza dell’immenso 

patrimonio culturale faticosamente raccolto dall’antico popolo che ha abitato quel territorio e 

consegnato alle future generazioni. 

 I segni di una presenza laboriosa nell’ager Brundisinus di antiche comunità sono moltissimi. Compito del 

Liceo Classico “B. Marzolla”, attraverso il certamen e le attività culturali connesse, coadiuvato dal 

supporto indispensabile delle Istituzioni regionali, provinciali e comunali, è quello di coinvolgere gli 

studenti in un progetto culturale interdisciplinare e ravvivare l’interesse dei cittadini per il territorio, 

approfondendo la conoscenza degli usi e costumi che hanno caratterizzato la vita socio-culturale 

dell’antico popolo brindisino.  

Nella convinzione assoluta che il Liceo “B. Marzolla”, che esiste in Brindisi da 160 anni, possa essere 

un riferimento sociale ed una risorsa culturale per il territorio, il Liceo, per gli studenti del certamen e gli 

accompagnatori, organizzerà convegni, tavole rotonde, visite guidate della città e del territorio, itinerari 

archeologici, concerti, spettacoli. 

La prova del certamen coinvolgerà gli studenti del terzo e quarto anno  dei licei provenienti da tutta Italia, 

inclusi quelli del liceo classico “B. Marzolla”. I giovani studenti vivranno momenti di alta 

socializzazione e potranno, nei giorni fissati nel bando di partecipazione alla gara, scoprire attraverso 

visite guidate i luoghi di interesse storico-archeologico dell’ager Brundisinus e percorrere itinerari 

enogastronomici per gustare i prodotti tipici della Puglia. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


 

I CERTAMEN BRUNDISINUM 

REGOLAMENTO 

 

1. CONCORSO 

Art. 1.1 – Il Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi con il patrocinio di AICC A&M, del FAI 

Delegazione Brindisi, dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, dell’Università degli Studi di 

Foggia, dell’Università degli Studi del Salento, e in collaborazione con  la Provincia di Brindisi, il 

Comune di Brindisi, il Comune di Mesagne e l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, indice il I CERTAMEN 

BRUNDISINUM- Dalla Via Appia al Mare Nostrum, evento culturale nazionale finalizzato a 

promuovere  le eccellenze.  

Il concorso è riservato a delegazioni di studenti iscritti ai Licei Classici, Scientifici, delle Scienze umane. 

Art. 1.2 - Il Certamen si svolgerà presso il Liceo classico “B. Marzolla” di Brindisi nei giorni 27-28-29 

Aprile 2022 e avrà una durata di cinque ore. 

28 Aprile Ore 8.00: riconoscimento dei concorrenti; ore 8.30: inizio della prova. 

Le modalità della prova, durante la quale sarà concesso l’uso del dizionario di Latino e di Italiano, 

saranno quelle dei concorsi pubblici. 

La consegna non è consentita se non dopo almeno tre ore dall’inizio della prova. 

 La cerimonia di premiazione avrà luogo mercoledì 29 Aprile 2022  in orario antimeridiano. 

Art. 1.3 - La Commissione giudicatrice sarà composta da Docenti universitari, in servizio o a riposo.  

È data facoltà alla Commissione di articolarsi in sottocommissioni con eventuali, opportune 

integrazioni. In tal caso, il Presidente della Commissione base assumerà anche le funzioni di Presidente 

Coordinatore delle sottocommissioni. 

Art. 1.4 - A nessun titolo potranno far parte della Commissione insegnanti di Istituti frequentati da 

studenti partecipanti alla gara. Anche per la Commissione varranno le norme dei pubblici concorsi. 

Art. 1.5 - Tutti i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento e di green 

pass (qualora le norme lo richiedano). 

Art. 1.6 - E’ previsto l’accompagnamento delle delegazioni studentesche da parte di un Docente 

dell’Istituto di provenienza, o del Dirigente scolastico. 

 

2. PARTECIPAZIONE 

Art. 2.1 - Il concorso è riservato agli studenti iscritti al secondo biennio dei Licei Classici, Scientifici e 

delle Scienze Umane, che abbiano riportato una media non inferiore a 8/10 in Lingua e cultura latina 

negli scrutini finali dell’anno scolastico 2020/21. 

Art. 2.2 - Le scuole partecipanti potranno presentare non più di due candidati con D.S. o docente 

accompagnatore, la cui presenza è obbligatoria. 

Art. 2.3 - La prova consisterà nella traduzione di un testo di autore latino che ha avuto contatti con 

l’ager Brundisinus, integrato da risposte a quesiti linguistici e storico-letterari relativi al brano proposto. 

Art. 2.4 - Qualora la condizione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid19 dovesse 

richiedere o imporre delle limitazioni,  l’edizione 2022 si terrà nelle sedi scolastiche degli alunni 

partecipanti con modalità organizzative ‘da remoto’ che verranno all’uopo comunicate. 

 

 



3. PREMI 

Art. 3.1 - Agli studenti vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

I Premio € 300         

II Premio € 200   

III Premio € 100 

n. 2 onorevoli menzioni 

Art. 3.2 Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel 

curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico e/o di altre agevolazioni.  

 

4. ISCRIZIONE 

Art. 4.1 - L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente a cura della Scuola, entro e non oltre il 

4 aprile 2022, mediante la trasmissione della documentazione di seguito indicata al seguente link: 

certamen@marzollaleosimonedurano.it.  

Ogni Scuola partecipante dovrà procedere all’iscrizione della propria delegazione composta dal 

Dirigente Scolastico, o da un Docente accompagnatore, e da massimo due alunni partecipanti. La 

quota obbligatoria è di € 40.00 per studente partecipante; 

I documenti necessari sono: 
a) l’Allegato A di iscrizione da parte della Scuola;  
b) l’Allegato B di iscrizione individuale (fino ad un massimo di due studenti); 
c) l’Allegato C relativo alle liberatorie e all’informativa privacy;  
d)  la ricevuta del versamento complessivo , su Conto Corrente Bancario intestato Liceo 

'Marzolla-Leo-Simone-Durano' (specificare nella causale del versamento: CERTAMEN 
BRUNDISINUM) 

ENTI PUBBLICI: Tesoreria IBAN IT 53 C 01000 03245 431300320492 
PRIVATI: Banca Intesa San Paolo IBAN IT 40 P 03069 04013 100000046096  

Tutti i documenti saranno trasmessi mediante una cartella zippata al link sopra indicato. 

Art. 4.2 - Gli Allegati A-B-C dovranno essere debitamente compilati e firmati da ogni singolo 
partecipante (firmati anche dal/dai genitore/i esercente/i la patria potestà in caso di studenti 
minorenni) e poi trasmessi a cura della Scuola all’atto dell’iscrizione. 
Art. 4.3 - Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti, quelle di soggiorno a carico 

dell’organizzazione. 

Art. 4.4 - Gli Istituti riceveranno, dopo l’iscrizione e la trasmissione dei dati richiesti, le informazioni 

riguardanti gli alloggi presso cui le delegazioni saranno ospitate. 

Art. 4.5 - In caso di un numero di iscritti in eccedenza rispetto alla capienza disponibile si terrà 

conto della data invio della domanda di partecipazione. 

 

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “B. Marzolla” nomina per ciascuna edizione del 

Certamen i tre Componenti della Commissione giudicatrice (un Presidente, un Vicepresidente e un 

Segretario), che sarà costituita da Docenti Universitari di Letteratura latina o di altre discipline inserite 

nel Piano di studi del Corso di Laurea in Lettere Classiche e/o da Dirigenti Scolastici e/o da Docenti 

titolari della cattedra A011o A013 nei Licei Classici, i cui studenti  non partecipino al Certamen. 

 

6.  PROGRAMMA DEL CERTAMEN BRUNDISINUM 

Art. 6.1 -  Il I Certamen “Brundisinum”  si svolgerà nelle date 27-28-29 Aprile 2022. 

 

mailto:certamen@marzollaleosimonedurano.it


Art. 6.2 - Il programma prevede quanto segue: 

27 Aprile, 1° giorno: accoglienza dei partecipanti 

28 Aprile, 2°giorno: mattina svolgimento della prova: riconoscimento dei partecipanti (ore 8.00) muniti 

di documento in corso di validità e di Green Pass; inizio prova (ore 8.30); conclusione (ore 13.30). 

Pausa pranzo.  Pomeriggio visita guidata della città  

29 Aprile, 3°giorno: mattina cerimonia di premiazione con conferenza inerente il tema proposto. 

Art. 6.3 - Nel caso di svolgimento a distanza verrà data tempestiva comunicazione alle scuole 

partecipanti riguardo le modalità di svolgimento. 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla referente prof.ssa Daniela Izzo 

danielaizzo@marzollaleosimonedurano.it   

 ALLEGATI:  

ALLEGATO A- SCHEDA ISCRIZIONE SCUOLA AL “CERTAMEN BRUNDISINUM” 

ALLEGATO B- SCHEDA ISCRIZIONE INDIVIDUALE AL “CERTAMEN BRUNDISINUM” 

ALLEGATO C- LIBERATORIE E INFORMATIVA PRIVACY 

 

  

 

 F.to Il Dirigente Scolastico (1) 

          Prof.ssa Carmen Taurino 

 (1) (firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 D D.l.vo n. 39/1993)    
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