


Certamen Talenti per il Futuro
(certamen di oratoria e retorica latina e di storia e filosofia del
Diritto e della Politica)

Regolamento
L'Associazione IALOGOS, Delegazione in Bassano del Grappa del CLE, (Centrum Latinitatis
Europae), in collaborazione con il Liceo-Ginnasio Statale " G.B.Brocchi" di Bassano del Grappa e con
la Città di Bassano del Grappa - Assessorato alla Cultura-, con il patrocinio della Giunta Regionale del
Veneto e della Provincia di Vicenza, con il patrocinio del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto -

istituisce il Certamen Talenti per il Futuro
(certamen di oratoria e retorica latina e di storia e filosofia del
Diritto e della Politica)
Il Certamen Talenti per il Futuro si propone di:
 mettere in evidenza l'importanza
della cultura classica
per l'acquisizione di una spiccata
sensibilità rispetto ai problemi dell'interpretazione e ai metodi della riflessione speculativa
 invitare i giovani a sperimentare competenze specifiche richieste dalla lettura di testi complessi
 sostenere la motivazione e le aspirazioni di giovani di talento

Art. 1
Il Certamen Talenti per il Futuro prevede due tipologie di prove. La/lo studente deciderà il
giorno stesso della prova in quale tipologia cimentarsi.
Tipologia A
La/lo studente interessato a questa tipologia dovrà produrre:
 una traduzione o una parafrasi o una sintesi puntuale, a seconda della richiesta della
Commissione, di un passo di oratoria o di retorica latina, proposto in lingua originale
 un commento unitario, in lingua italiana, delle strutture logico-argomentative e della tecnica
retorica del passo proposto
Tipologia B
La/lo studente interessato a questa tipologia dovrà produrre:
 un saggio, in lingua italiana, su titolo proposto dalla Commissione, a partire dalla lettura e
dall’interpretazione di testi di storici e filosofi del Diritto e della Politica

Art. 2
Il Certamen Talenti per il Futuro è riservato agli studenti frequentanti l'ultimo anno dei Licei
Classici, Scientifici e delle Scienze Umane del territorio nazionale.
Gli studenti dovranno aver riportato nello scrutinio finale dell'anno precedente una votazione non
inferiore a 8/10 in Lingua e Letteratura Latina e in Filosofia
Ogni scuola potrà partecipare con il numero di studenti che riterrà opportuno, fatto salvo il vincolo di
cui sopra.
Poiché faranno parte della Commissione docenti del Liceo-Ginnasio "G.B.Brocchi", gli studenti
di detto Liceo non potranno partecipare al Certamen Talenti per il Futuro.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo il modello allegato, compilate in modo
chiaro e leggibile e vistate dal Dirigente scolastico che attesterà il possesso, da parte degli studenti, dei
requisiti di cui sopra. Dovranno essere inviate, a cura della scuola di appartenenza degli studenti e con
le modalità indicate nel bando, alla Presidente del Comitato organizzatore del Certamen Talenti per il
Futuro.
Le iscrizioni effettuate in modo difforme o fuori del termine temporale saranno escluse, sentito il
parere della Commissione giudicatrice.
Per gli studenti minorenni è richiesta l'autorizzazione scritta di un genitore o di chi esercita la patria
potestà.
È gradita la presenza di un docente accompagnatore.
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti; saranno previste, tuttavia, facilitazioni per il
soggiorno a Bassano del Grappa, secondo le indicazioni presenti nel bando.

Art. 3
La sede della prova sarà il Liceo-Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa, via Beata
Giovanna.
Per lo svolgimento della prova saranno concesse sei ore.
Al fine di assicurare la riservatezza e l'imparzialità del giudizio, la prova sarà svolta con le stesse
modalità dei pubblici concorsi.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentita la consultazione dei vocabolari di Latino e di
Italiano.

Art. 4
La Commissione giudicatrice del Certamen Talenti per il Futuro sarà composta da due docenti della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, da due rappresentanti del Circolo Giuridico
Bassanese, da docenti di ruolo di Italiano, Latino e Greco, di Storia e Filosofia del Liceo
"G.B.Brocchi" di Bassano del Grappa, soci dell'associazione IALOGOS, in numero variabile a seconda
del numero dei partecipanti. Presidente e vicepresidente saranno docenti universitari.

Art. 5

La Commissione, dopo aver esaminato e valutato gli elaborati, aprirà le buste contenenti gli estremi
identificativi degli autori delle prove ritenute meritevoli e stilerà la graduatoria dei vincitori.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Premesso che le tipologie di prova sono da ritenersi equipollenti, la Commissione, nella revisione degli
elaborati, che saranno considerati nella loro interezza, valuterà il rispetto delle consegne, la correttezza
interpretativa, la coerenza argomentativa e la chiarezza espositiva. La graduatoria dei vincitori sarà
unica, indipendentemente dalla tipologia scelta.
Ai primi tre classificati saranno assegnate delle borse di studio; coloro che si classificheranno dal IV
al VI posto riceveranno una menzione d’onore.
I risultati del concorso, completi di graduatoria e motivazioni dei premi attributi ai primi sei classificati,
saranno pubblicati nel sito dell’Associazione IALOGOS www.dialogosbassano.it, nel sito della città
di Bassano del Grappa www.bassanodelgrappa.gov.it, nel sito del Liceo-Ginnasio "G.B.Brocchi" di
Bassano del Grappa www.liceobrocchi.vi.it. I vincitori ritireranno personalmente il premio oppure, in
caso di impedimento, tramite terza persona da loro delegata nominativamente.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel
curriculum personale ai fini del credito scolastico.

Art. 6
L'organizzazione del Certamen Talenti per il Futuro sarà affidata ad un Comitato composto da:
1. Presidente dell'Associazione IALOGOS
2. Dirigente scolastico del Liceo-Ginnasio Statale "G.B. Brocchi"
3. Assessore alla Cultura della città di Bassano del Grappa
4. Un rappresentante del Circolo Giuridico Bassanese
5. Due rappresentanti del Direttivo dell'Associazione IALOGOS

