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Certamen Acerranum 
 

con il patrocinio di 

                      
 ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI    

                                                                                              
                                                                                       
                                                                                          Lions Club Acerra Valle di Suessola 

 

REGOLAMENTO  
Art. 1 - Requisiti 

Il Liceo Statale “Alfonso Maria de’ Liguori” di Acerra indice, per l’a.s. 2021/2022, la sesta edizione del 

Certamen Acerranum, tra i certamina accreditati dal MIUR per la selezione dei concorrenti delle Olimpiadi 

delle Lingue e Civiltà Classiche. La partecipazione è riservata agli alunni del penultimo e dell’ultimo anno 

dei Licei Classici e Scientifici italiani che abbiano ottenuto nella disciplina Lingua e Cultura Latina, in sede 

di scrutinio finale nel precedente anno scolastico, una valutazione non inferiore agli 8/10. 

 

Art. 2 – Tipologia della prova 

La prova consisterà nella traduzione dal latino di un brano o di una silloge di passi tratti dalle Georgiche di 

Publio Virgilio Marone, corredata da un commento che non dovrà basarsi solo su un’analisi di tipo 

meramente formale e contenutistico del testo latino, ma anche su una contestualizzazione ed attualizzazione 

del tema presente nell’estratto, con pertinenti quanto originali riferimenti letterarî e, più in generale, culturali. 

Tanto per la versione che per il commento il candidato farà uso della lingua madre. 

 

Art. 3 – Sezioni di gara 

Il concorso si articola in due sezioni di gara autonome: una riservata ai candidati esterni al Liceo “de’ 

Liguori”, denominata Laus Italiae; l’altra destinata agli studenti del Liceo “de’ Liguori” ed individuata come 

sezione Acerrae.   

 

Art. 4 – Svolgimento della prova 

Il certamen avrà luogo nell’auditorium “Salvatore Famularo” del Liceo Statale “Alfonso Maria de’ Liguori” 

di Acerra venerdì 18 marzo 2022, a partire dalle ore 9.00. La prova avrà la durata di 5 ore e sarà consentito 

l’uso del vocabolario di latino. Le modalità di svolgimento saranno quelle dei pubblici concorsi. 
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Art. 5 – Delegazioni partecipanti 

Ciascuna istituzione scolastica esterna può iscrivere al concorso da uno a tre alunni, fatto salvo il vincolo di 

cui al precedente art. 1. Per ogni scuola, è richiesta la presenza di un docente accompagnatore munito di 

green pass, ai sensi delle norme attualmente vigenti in materia sanitaria. Gli studenti partecipanti dovranno 

essere muniti di un valido documento di riconoscimento nonché, come i docenti accompagnatori, di green 

pass.  

 

Art. 6 – Ospitalità per i concorrenti provenienti da altre regioni 

Agli studenti ed al docente accompagnatore delle istituzioni scolastiche extraregionali, il Liceo “de’ Liguori” 

offre la possibilità di pernottare e consumare i pasti gratuitamente presso una struttura convenzionata nei 

giorni 17, 18 e 19 marzo (disponibilità per max. 40 unità a carico della scuola ospitante, sulla base della 

priorità delle richieste pervenute). Le rappresentanze provenienti da fuori regione saranno prelevate presso la 

stazione ferroviaria di Napoli Centrale nel pomeriggio del giorno 17 marzo dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

nello spiazzo antistante la libreria “Feltrinelli” e condotte ad Acerra su un bus privato noleggiato dal Liceo 

“de’ Liguori”. Il giorno 19 marzo, dopo la conclusione della cerimonia di premiazione, entro le ore 15:00, 

esse saranno riaccompagnate a Napoli per fare ritorno nelle rispettive regioni di provenienza. 

 

Art. 7 – Domande di partecipazione 

I concorrenti dovranno consegnare la domanda di partecipazione (allegato 1), debitamente compilata, al 

Dirigente Scolastico della propria scuola, che provvederà ad inoltrarla via mail all’indirizzo di posta 

elettronica certificata naps72000t@pec.istruzione.it nonché all’indirizzo 

praemiumacerranum2021@liceodeliguori.it (con specifica all’oggetto: Partecipazione  Certamen Acerranum 

2021/2022) entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 14 marzo 2022; le domande pervenute oltre tale termine 

non saranno prese in considerazione. Ogni scuola iscritta dovrà versare, sempre entro tale data, una quota 

pari ad € 20,00 (venti/00) per ciascun alunno partecipante (indicando come causale: Iscrizione Certamen 

Acerranum 2021/2022), tramite una delle seguenti modalità: a) versamento sul c.c.p.  n. 17682808, intestato 

a Liceo Statale “A. M. de’ Liguori” – Acerra; b) bonifico bancario su Iban IT 22 S 01030 40070 

000063121347 (Istituto cassiere: Monte dei Paschi di Siena); c) versamento su c.c.t. Banca d’Italia n. 

314156. Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata copia della ricevuta dell’avvenuto 

versamento. Si consiglia di contattare la segreteria del Liceo “de’ Liguori” (tel. 081.0603536) per verificare 

che la domanda sia regolarmente pervenuta alla casella di posta elettronica. Per qualunque informazione, è 

possibile, inoltre,  rivolgersi al referente, prof. Alessandro Varavallo, all’indirizzo di posta elettronica 

varavale@tiscali.it o al numero 3476650557, anche via Whatsapp. 

 

Art. 8 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice, presieduta dal prof. Crescenzo Formicola (già ordinario di Letteratura Latina 

presso l’Università degli Studî di Napoli “Federico II”), sarà costituita da sei membri, comprendenti docenti 

universitarî, dirigenti scolastici e docenti di Lettere, anche a riposo. A nessun titolo potranno far parte della 

Commissione professori che insegnino negli istituti frequentati da alunni partecipanti alla gara. Anche per  la  

Commissione valgono le norme dei pubblici concorsi. 

 

Art. 9 - Premiazione 

La Commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premî messi in palio (I classificato di 

ciascuna sezione: €  300,00; II classificato di ciascuna sezione: € 200,00; III classificato di ciascuna sezione: 

€ 100,00) ed eventuali menzioni onorevoli patrocinate dagli sponsor della manifestazione (Accademia 

Nazionale Virgiliana di Mantova, Lions Club Valle di Suessola, Rotary Club Acerra-Casalnuovo “Aniello 

Montano”, Istituto Italiano per gli Studî Filosofici) agli alunni classificatisi tra i primi dieci nella sezione 

Laus Italiae. Sabato 19 marzo 2022, a partire dalle ore 9:00, avrà luogo nell’auditorium “Salvatore 

Famularo” del Liceo “de’ Liguori” la premiazione, in occasione della quale il presidente della Commissione 

terrà una lectio magistralis. Ogni istituzione scolastica coinvolta è vivamente invitata a presenziare alla 

cerimonia con la propria delegazione, costituita dagli studenti partecipanti e dai docenti accompagnatori, o, 

per lo meno, con una significativa rappresentativa. 
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Art. 10 – Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche 

Il primo classificato della sezione Laus Italiae accederà di diritto alle Olimpiadi Nazionali di Lingue e 

Civiltà Classiche patrocinate dal MIUR. 

 

Art. 11 – Liberatoria per l’uso del materiale audiovisivo 

Dati ed immagini dei partecipanti verranno utilizzati per le sole attività inerenti alla manifestazione nel 

rispetto delle leggi 633/41, n. 675/96, 196/2003 e del Regolamento MPI n. 305 del 7/12/2006. Con la 

presentazione della domanda di iscrizione, si riterranno accettate incondizionatamente tutte le norme del 

presente Regolamento. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Acerra, 29/10/2021                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        prof. Giovanni La Montagna 

                                                                                                             Il Comitato tecnico-scientifico   

                                                                                                           proff. Alessandro Varavallo                                                          

                                                                                                          Paola Ammirati 

                                                                                                           Rosa Costagliola 

                                                                                                             Annamaria De Martino 

                                                                                                     Rita Giuntoli 

                                                                                                 Ilaria Iossi 

                                                                                                           Antonio Tuccillo 

                                                                                                                Maddalena Venuso  
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                                                    Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Statale “Alfonso Maria de’Liguori” 

Acerra                                                                                                      
 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO O AL COMPUTER 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________________ 

 

SESSO__________NAT___A_______________________________________________________________ 

 

IL___________________A________________________PROV.______________ E RESIDENTE IN  

 

VIA___________________________________________________COMUNE_____________ PROV.____    

 

TEL ____________________________________FREQUENTANTE LA CLASSE _______ SEZ. ______ 

 

DEL 

“_____________________________________________________________________________________” 

 

DI________________________________________________________PROV._______________________ 

 

CHIEDE 
 
DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA VI EDIZIONE DEL CERTAMEN ACERRANUM CHE 

SI TERRÀ IN ACERRA NEI GIORNI 18 E 19 MARZO 2022. 

AI SENSI DELLA LEGGE N° 675 DEL 1996, AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI ED 

IMMAGINI PERSONALI PER TUTTE LE ATTIVITÀ INERENTI LA MANIFESTAZIONE. 

PER I PARTECIPANTI DI ALTRE REGIONI (FACOLTATIVO): CHIEDE ALTRESÍ,  IN QUANTO 

RESIDENTE NELLA REGIONE _____________, DI ESSERE ALLOGGIATO GRATUITAMENTE PRESSO LA 

STUTTURA CONVENZIONATA INDIVIDUATA DAL LICEO “DE’LIGUORI”, PER PERNOTTAMENTO E 

PASTI, NEI GIORNI 17, 18 E 19 MARZO. A TAL FINE, SEGNALA ANCHE DI PRESENTARE LE 

SEGUENTI INTOLLERANZE ALIMENTARI:_______________________________________________________ 

__________________, li_______________                                 ___________________________________                                                                        

                                                                                                                                                                  FIRMA DELLO STUDENTE 

                                                                                                          

                                                                                     ____________________________ 
                                                                                                                              FIRMA DEL GENITORE (PER GLI ALUNNI MINORENNI)                                                                                                      
(TIMBRO LINEARE DELLA SCUOLA) 

                                                                                     ____________________________ 

   VISTO :IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

N.B.: NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PRIVE DEL TIMBRO DELLA SCUOLA E DELLA FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

 


