
CERTAMEN EGIDIO FORCELLINI   2018

REGOLAMENTO

Art.  1       Le Amministrazioni comunali  di Alano di Piave, QueroVas e Segusino, con la 
collaborazione delle relative Biblioteche, INDICONO un Concorso di traduzione dal latino 
intitolato  ad Egidio Forcellini, con lo scopo di ricordare il grande lessicografo, la centralità della 
cultura classica, l’importanza della conoscenza della lingua latina, a cui tanto lo studioso ha 
contribuito con il suo Lexicon, nonché per alimentare nei nostri giovani la riflessione su questo 
grande personaggio al quale il nostro territorio ha dato i natali.

Art.  2       Il Concorso è riservato agli studenti residenti nei Comuni di Alano di Piave, QueroVas e 
Segusino che nel corrente anno scolastico siano iscritti alle classi III  IV  e  V  dei Licei nel cui 
percorso di studi sia compreso l’insegnamento della lingua latina.

Art.  3        Si tratta di  una prova di traduzione dal latino, intitolata alla memoria del sacerdote e 
latinista Egidio Forcellini ( Fener 1688-Padova 1768) che dedicò la maggior parte della sua vita alla
stesura del LEXICON TOTIUS LATINITATIS, ancor oggi strumento fondamentale per chiunque si 
dedichi allo studio di questa lingua.                                                                                                       
La prova consisterà in una traduzione dal latino di un brano di un autore classico, diverso per le tre 
classi di Concorso.

Art.  4        La prova scritta di suddetto Concorso si terrà in un’Aula della Scuola secondaria di 
primo grado di Alano di Piave, situata in Via Don Pietro Codemo con ingresso accanto alla Palestra 
comunale  sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Sarà consentito l’utilizzo del 
dizionario di latino che i partecipanti dovranno portare da casa. Le versioni saranno consegnate in 
modo anonimo su fogli vidimati dal Presidente con allegata una busta chiusa numerata, contenente i
dati del concorrente.

Art.  5         La domanda di partecipazione dovrà essere redatta on-line sul modulo previsto dal 
Bando, controfirmata da un genitore ed inviata al seguente indirizzo mail 
biblioteca.alano@feltrino.bl.it entro e non oltre il 13 ottobre 2018, allegando copia del documento
di identità, la domanda completa di documenti potrà anche essere consegnata a mano alle 
Biblioteche di Alano di Piave e Quero Vas.

Art.  6          La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente, Professoressa Antonella 
Chiappin, dai docenti Magalì Schievenin e Marco Campigotto e come eventuale supplente dalla 
docente Luana Di Tommaso. Il giudizio della commissione sarà insindacabile.

Art.  7           Al primo classificato di ogni sezione ( classe terza, classe quarta e classe quinta ) sarà 
consegnata come premio una smart-box per due persone,  per la visita ad una Città d’arte. La 
proclamazione dei vincitori avverrà sabato 10 novembre 2018 alle ore 17.30, presso la Sala 
Consiliare del Municipio di Alano di Piave, alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni 
Comunali, dei membri della Giuria e del Comitato promotore dell’iniziativa.

Art.  8          Si fa presente che il Concorso verrà effettuato solo con un numero minimo di 
partecipanti, almeno tre per ciascuna classe di concorso.


