


IALOGOS
Delegazione in Bassano del Grappa del CLE

Liceo-Ginnasio “G. B. Brocchi”

Città di Bassano del Grappa

Certamen Talenti per il Futuro
(certamen di oratoria e retorica latina e di

filosofia)

Bando della nona edizione - Bassano del Grappa, 12 maggio 2018
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 all’Istruzione-, con il patrocinio del MIURUfficio Scolastico Regionale per il Veneto -, con il contributo scientifico, la supervisione e il
patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, con il patrocinio e il sostegno
del Circolo Giuridico Bassanese
indice la nona edizione del Certamen Talenti per il Futuro (c e r t a m e n d i o r a t o r i a e
retorica latina e di filosofia)
Il tema della presente edizione è :“Il conflitto nella res publica”
Art. 1
Le prove
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 ed una riflessione articolata sul tema, anche sulla base di altri
testi in traduzione messi a corredo.
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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 filosofi.
Art. 2
Modalità di partecipazione
Il Certamen Talenti per il Futuro è riservato agli studenti frequentanti l'ultimo anno dei Licei
Classici e Scientifici 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.
Si fa presente che l’Associazione IALOGOS è l'Ente promotore del Certamen Senecanum
Bassano del Grappa XIII edizione. Gli studenti che intendono aderire al Certamen Talenti
per il Futuro IX edizione possono partecipare anche al Certamen Senecanum Bassano del
Grappa XIII edizione.
La partecipazione è gratuita. Il termine di presentazione delle domande è fissato a sabato 28
aprile 2018. Il Certamen Talenti per il Futuro non avrà luogo se non ci saranno 20 iscritti
circa. A partire dal giorno 30 aprile sarà data comunicazione in merito alle scuole degli
studenti che avranno fatto domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione, indirizzate alla Presidente dell’Associazione Dialogos, saranno
inviate a cura della scuola di appartenenza dei partecipanti e potranno pervenire o con lettera
raccomandata all’indirizzo : c/o Assessorato all’ Istruzione via Jacopo da Ponte 37, 36061,
Bassano
del
Grappa
(VI)
o
per
posta
elettronica
all’indirizzo:
talentifuturo.dialogos@comune.bassano.vi.it chiedendo l’avviso automatico dell’avvenuta
consegna.
In caso di invio con posta raccomandata, farà fede la data del timbro postale.
Le domande 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.
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.

Art. 3
Ospitalità
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti; per il soggiorno a Bassano del Grappa sono
previste le seguenti agevolazioni:
Opzione A: ospitalità in famiglie di studenti o ex studenti del Liceo “G.B. Brocchi” di Bassano del
Grappa. Le richieste saranno accolte nell’ordine delle domande pervenute e fino ad esaurimento
della disponibilità;
Opzione B: sistemazione in alberghi a prezzo agevolato, secondo le tariffe indicate nel Pacchetto
Certamen che comprende facilitazioni per il soggiorno a Bassano del Grappa, dedicate anche a
docenti e/o familiari accompagnatori fino ad esaurimento della disponibilità negli alberghi
medesimi.
Tutte le agevolazioni di cui sopra potranno essere estese a due pernottamenti per coloro che
vengono da regioni lontane.
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Ulteriori dettagli sono elencati nell’allegato “Pacchetto Certamen Talenti per il Futuro IX
edizione”.
È indispensabile che l’opzione scelta sia chiaramente indicata nel modulo di iscrizione; la
prenotazione alberghiera è, tuttavia, a cura dell’interessato.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sul Certamen Talenti per il Futuro IX edizione
consultare il sito dell’Associazione IALOGOS www.dialogosbassano.it o rivolgersi alla segreteria
operativa, tel. 0424/519141 o alla segreteria del Liceo Brocchi tel. 0424/524375; 0424/522448 o al
numero 3937879505 - e-mail: gmoricc@tin.it. o a talentifuturo.dialogos@comune.bassano.vi.it

Art. 4
Tempi e modalità di svolgimento delle prove
La prova, della durata di sei ore, verrà effettuata sabato 12 maggio 2018, con inizio alle ore 9.00,
nei locali del Liceo-Ginnasio Statale "G. B. Brocchi" in via Beata Giovanna. I partecipanti
dovranno presentarsi presso il suddetto Liceo, a partire dalle ore 8.00, muniti di un documento di
identità. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita la consultazione dei vocabolari di
Latino e di Italiano.
Per gli elaborati saranno utilizzati appositi fogli già vidimati da un membro della Commissione.
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 dove saranno inclusi gli
estremi per l'individuazione del concorrente stesso. Entrambe le buste saranno fornite all'inizio della
prova.
Premesso che le tipologie di prova sono da ritenersi equipollenti, la Commissione giudicatrice nella
revisione degli elaborati, che saranno considerati nelle loro interezza, valuterà il rispetto delle
consegne, la correttezza interpretativa, la coerenza argomentativa e la chiarezza espositiva.
Dopo la correzione e la valutazione degli elaborati, la Commissione giudicatrice aprirà le buste
contenenti gli estremi identificativi degli autori delle prove ritenute meritevoli e stilerà la
graduatoria dei vincitori.
La graduatoria dei vincitori sarà unica per tutti i partecipanti, indipendentemente dalla tipologia
scelta.
Art. 5
La Commissione
La Commissione giudicatrice del Certamen Talenti per il Futuro è composta da due docenti
universitari, Presidente e vice Presidente, da un rappresentante del Circolo Giuridico Bassanese, da
docenti di ruolo di Italiano, Latino e Greco, di Storia e Filosofia, in servizio o a riposo, in numero
variabile a seconda del numero dei partecipanti. La composizione della Commissione sarà
pubblicata, giovedì
3 maggio 2018,
nel sito dell’Associazione IALOGOS
www.dialogosbassano.it, nel sito del Liceo-Ginnasio "G. B. Brocchi" www.liceobrocchi.vi.it, nel
sito della Città di Bassano del Grappa www.bassanodelgrappa.gov.it.

Art. 6
Organizzazione
L'organizzazione del Certamen Talenti per il Futuro sarà affidata ad un Comitato composto da:
Presidente dell'Associazione IALOGOS (Presidente)
Dirigente scolastico del Liceo-Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (membro)
Assessore alla Cultura del Comune di Bassano del Grappa (membro)
Un rappresentante del Circolo Giuridico Bassanese (membro)
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Due rappresentanti del Direttivo dell'Associazione IALOGOS (membri)
Art. 7
Premi
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",
www.liceobrocchi.vi.it, a partire da sabato 19 maggio 2018, saranno pubblicati i risultati del
concorso, completi di graduatoria dei premi attribuiti ai primi sei classificati. La premiazione sarà
effettuata nell'ambito di una cerimonia appositamente predisposta, in data che verrà comunicata alle
rispettive scuole di appartenenza Sono istituite tre borse di studio in denaro per i primi tre
classificati
1° premio euro 800
2° premio euro 500
3° premio euro 300
4°-6° premio menzione d'onore. A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione
che potrà essere inserito nel curriculum ai fini del credito scolastico
Per le prove delle edizioni precedenti, per materiali di approfondimento e relazioni di
eventuali conferenze propedeutiche, si rimanda al sito dell’ Associazione IALOGOS
www.dialogosbassano.it.
Si vieta la riproduzione del presente bando
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