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XVIII CERTAMEN PELORITANUM 
 
 La delegazione messinese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica indice ed organizza 
la XVIII edizione del CERTAMEN PELORITANUM, gara nazionale di Latino  aperta agli alunni 
di tutti i Licei (anche non statali) ed articolata in due sezioni:   
A (V Ginnasio, I Liceo classico, II e III Liceo scientifico) e B (II e III Lic. classico, IV e V 
scientifico). 
 Il lavoro consisterà nella traduzione in italiano di un testo di prosa. Alla traduzione dovrà 
seguire un commento (in lingua italiana) di tipo essenzialmente linguistico-grammaticale per la sez. 
A, a carattere linguistico-stilistico e storico-letterario per la sez. B. 
 I brani tra i quali verrà sorteggiato quello oggetto della prova saranno tratti dalle opere dei 
seguenti autori latini: 
Cesare, Sallustio, Cornelio Nepote, Valerio Massimo per la sez. A; 
Cicerone, Seneca filosofo, Quintiliano, Tacito, Plinio il Giovane per la sez. B. 
 Condizione di ammissibilità è la promozione nel 2005 con una votazione, in Latino, non 
inferiore a 9/10 per la sez. A e non inferiore a 8/10 per la sez. B.  
 Il Certamen  avrà luogo  Sabato 13 MAGGIO 2006 a MESSINA, al LICEO “G. LA 
FARINA” (via  Oratorio della Pace, 5), con inizio alle 8.30 e tempo massimo ore 5. 
 Verrà consentito soltanto l'uso del vocabolario latino. Saranno osservate le procedure dei 
concorsi pubblici. La Commissione giudicatrice, che è presieduta dal Presidente dell’A.I.C.C. di 
Messina, oltre ad attribuire i premi in palio, potrà anche assegnare delle Menzioni d’onore. Il suo 
giudizio sarà insindacabile.  
 Ogni Istituto potrà partecipare al massimo con 4 concorrenti per ciascuna delle due sezioni del 
Certamen (non più di 8 in tutto).  
 Le domande di partecipazione, vistate dal Preside anche ad attestazione del possesso dei 
requisiti di ammissibilità, dovranno pervenire, entro il 3 Aprile p.v., al seguente recapito: 
Presidente della Delegazione A.I.C.C. c/o Liceo “G. LA FARINA”, via Oratorio della Pace, 5 - 
98122 MESSINA. È  anche utilizzabile una e-mail (lafarina@lafarina.it).   

    
PREMI 

 
Sez.  A: 

I classificato:    € 400 + libri (UNIVERSITÀ DI MESSINA) 
II classificato:   € 250 + libri (Pr. P. SGROJ – G. MORABITO) 

III classificato:  € 150 + libri (Premio MONACO) 
 

Sez.  B: 
I classificato:   € 550 + libri (Prem. Silvia EVOLA) 

II classificato:   € 400 + libri (Pr. ARCHEOCLUB ME) 
III classificato:  € 250 + libri (Pr. CARONTE &TOURIST) 

 
Menzioni d’onore     

per gl’Insegnanti preparatori e per i Dirigenti degli Istituti 
dei primi due classificati di entrambe le sezioni. 

Medaglie d'oro per i preparatori dei due vincitori 
 
 N.B. Per i concorrenti non della provincia di Messina, grazie soprattutto al sostegno 
dell’Ateneo peloritano e del Comune di Messina, è disponibile, il giorno prima del Certamen, 1 
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PERNOTTAMENTO GRATUITO in un albergo cittadino, purché richiesto esplicitamente 
entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione.           
 Si fa presente che i posti letto disponibili potrebbero non essere in numero sufficiente a 
soddisfare tutte le richieste, ragion per cui saranno assegnati, fino ad esaurimento, ai 
concorrenti e relativi accompagnatori (1 solo per Istituto) secondo l’ordine di ricevimento delle 
domande di partecipazione (e in presenza di esplicita richiesta). Anche per i premiati non 
residenti a Messina sarà disponibile, a richiesta formulata con congruo anticipo, 1 pernottamento 
gratuito in concomitanza con la cerimonia di premiazione. 
 La cerimonia di premiazione avverrà martedì 30 Maggio p.v., alle ore 16.30, nel “Salone 
delle Bandiere” del Municipio di Messina, con l’intervento  del prof. Mario MAZZA (ordinario di 
Storia romana al’Università di Roma “La Sapienza” e Presidente dell’Istituto Nazionale di Studi 
Romani Onlus). 
 Messina, 08-02-2006 

         Il Presidente della Delegazione A.I.C.C. 
         “P. Sgroj - G. Morabito” – Messina 

Prof. Antonino Grillo 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


