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Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche 
Ottava Edizione 

Gara Regionale di selezione preliminare 
15 marzo 2019 

 

Bando 
 

Articolo 1 
Sede e data 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria bandisce, per l’anno scolastico 2018/19, 
la Gara Regionale di Lingue e Civiltà Classiche, finalizzata alla selezione dei partecipanti 
alle fase finale delle Olimpiadi Nazionali che si svolgerà dal 6 al 9 Maggio 2019 a Reggio 
Calabria.  

La Gara Regionale si svolgerà presso il Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro, 
sito in Via De Gasperi, in data 15 marzo 2018. 

 
Articolo 2 

Sezioni di gara 
La Gara Regionale di Lingue e Civiltà Classiche è articolata in tre sezioni: Lingua 

Latina, Lingua Greca, Civiltà Classiche. 
 Le prove della fase regionale delle Olimpiadi consistono:  
• per la sezione Lingua Greca, nella traduzione di un testo di prosa in lingua greca 
accompagnato da un commento strutturato;  
• per la sezione Lingua Latina, nella traduzione di un testo di prosa in lingua latina 
accompagnato da un commento strutturato;  
• per la sezione Civiltà Classiche: testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi 
e commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina.  
 

Articolo 3 
Iscrizione 

L’iscrizione Gara Regionale di Lingue e Civiltà Classiche è gratuita.  
La domanda di iscrizione del/dei candidato/i deve essere vistata dal Dirigente 

Scolastico e inviata al Referente del Comitato Olimpico Regionale per la Calabria, 
secondo il modello della scheda allegata al presente Regolamento, entro e non oltre il 15 
febbraio 2019. 

Possono partecipare gli studenti degli ultimi due anni dei Licei con i requisiti previsti 
all’art. 2 dal Regolamento delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche allegato al 
presente bando, nota MIUR prot. n. 21315 del 20/12/2018.  
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All’atto dell’iscrizione lo studente in possesso dei requisiti previsti sceglie di 
partecipare alla Sezione A o alla Sezione B o alla Sezione C e accetta incondizionatamente 
le norme del citato Regolamento. 

 
Articolo 4 

Selezione dei concorrenti 
La partecipazione alla Gara Regionale e alle successive Olimpiadi Nazionali delle 

Lingue e Civiltà Classiche è riservata agli studenti degli ultimi due anni dei Licei, iscritti 
nelle scuole della Regione Calabria statali e paritarie. 

Possono partecipare alla Gara Regionale di selezione preliminare gli studenti degli 
ultimi due anni dei Licei con i seguenti requisiti:  

1. essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media di otto 
decimi e aver riportato una valutazione non inferiore agli otto decimi sia in 
latino che in greco per il liceo classico e agli otto decimi in latino per tutti gli 
altri licei;  

2. avere conseguito le medesime valutazioni di cui al punto 1) all’ultima 
valutazione intermedia dell’anno in corso.  

La partecipazione sia alla fase regionale che alla fase nazionale può costituire titolo 
per il credito formativo. 

Gli studenti vincitori delle Gare Regionali di selezione preliminare, che si 
disputeranno in tutte le regioni italiane il 15 marzo 2018, acquisiscono il diritto a 
partecipare alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche che si disputeranno a 
Reggio Calabria dal 6 al 9 maggio 2019. 

Le tracce per le rispettive Sezioni A, B, C sono scelte dal Comitato dei Garanti per la 
Promozione della cultura classica su proposta del Comitato Tecnico Operativo.  

Gli elaborati sono corretti e valutati da una Commissione di esperti, istituita presso il 
Comitato Olimpico Regionale, le cui decisioni sono definitive e insindacabili.  

 
Articolo 5 

Iscrizione alla Gara Regionale 
Le domande di iscrizione dei candidati, da presentare utilizzando la scheda allegata 

(All.1), dovranno essere vistate dal Dirigente Scolastico, scansionate e inviate via mail 
all’indirizzo drcal.ufficio2@istruzione.it, segnalando nell’oggetto “Gara regionale 
classicità - Iscrizione”, entro e non oltre le ore 23,59 del 15 febbraio 2019. 

 
Articolo 6 

Luogo e durata della prova 
Le Gare Regionali si svolgeranno contemporaneamente in tutte le Regioni italiane 

venerdì 15 marzo 2019.  
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Ciascuna prova avrà la durata di quattro ore e si svolgerà presso il Liceo Classico “P. 
Galluppi” di Catanzaro – Via A. De Gasperi, 76  Tel.: 0961/726344 . 

I concorrenti dovranno presentarsi alla sede della gara entro e non oltre le ore 9.00 
del 15 marzo, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del 
vocabolario. 

Le prove avranno inizio alle ore 9.30. 
Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai vocabolari consentiti comporta 
l’immediata esclusione dalle Gare. 

 
Articolo 7 

Valutazione delle prove 
Le procedure di valutazione sono affidate ad una Commissione di esperti nominata 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. 
La valutazione delle prove ha luogo nel rispetto dell’anonimato dei concorrenti. La 

commissione definisce la graduatoria di merito per ciascuna delle tre sezioni e 
successivamente abbina le prove con i nominativi dei concorrenti;  il giudizio è definitivo e 
insindacabile; la stessa commissione individuerà i 7 candidati ammessi a partecipare alla 
finale delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, che si disputerà a Reggio 
Calabria dal 6 al 9 maggio 2019. 

Saranno ammessi alle finali delle Olimpiadi Classiche: 

 i primi due classificati nella sezione di Greco, 

 i primi due classificati nella sezione di Latino  

 i primi tre classificati nella sezione di Civiltà Classiche. 
Possono essere altresì attribuite, a discrezione della commissione, eventuali 

segnalazioni. I vincitori e i destinatari delle menzioni per ogni sezione sono proclamati con 
decreto del Direttore Generale dell’USR per la Calabria. 

 
Articolo 8 

Spese di viaggio 
Le spese di viaggio competono ai singoli partecipanti iscritti o alle singole scuole di 

provenienza. 
Gli studenti concorrenti viaggiano sotto la responsabilità propria, se maggiorenni, o 

degli accompagnatori, se minorenni. 
Sia il Comitato Olimpico Regionale per la Cultura Classica sia il Comitato Tecnico 

Operativo Regionale, nonché il personale di questa Direzione Generale, impegnato in tale 
manifestazione, è esonerato da ogni responsabilità di vigilanza. 
 

Articolo 9 
Impegno dei candidati 
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Con la presentazione della domanda di iscrizione (All.1), lo studente accetta 
incondizionatamente tutte le norme del Regolamento delle Olimpiadi delle Lingue e delle 
Civiltà Classiche e del presente Bando della Gara Regionale. 
Lo studente s’impegna inoltre: 

 a fornire il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei propri dati 
personali, ai sensi dell’art. 13, D.lgs. 196/2003, per tutte le attività e le iniziative che 
riguardano le Gare Regionali, le Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà 
Classiche, ottava edizione 2018/2019, e per il programma di Valorizzazione delle 
eccellenze (D. Lgs. 262/2007); 

 a depositare presso l’Istituzione scolastica la liberatoria per la pubblicazione delle 
proprie immagini, fotografie e video che riguardano le Gare Regionali e le 
Olimpiadi in parola, ai sensi del citato D. Lgs. 196/2003. 

 
Allegati: 

1. Nota MIUR prot. n. 21315 del 20/12/2018, Regolamento delle Olimpiadi delle 
Lingue e delle Civiltà Classiche; 

2. Scheda d’Iscrizione alla Gara Regionale. 
 

 
 

                                               Il Direttore Generale 

                                               Maria Rita CALVOSA 
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