LUDUS HADRIATICUS
REGOLAMENTO PER L’ EDIZIONE DEL 24 OTTOBRE 2008 – RIMINI
1) Il liceo Classico “G. Cesare” di Rimini, volendo onorare la memoria del concittadino Mons.
Zannoni Guglielmo, primo latinista della Santa Sede per oltre 30 anni, organizza una gara di traduzione
dal latino per giovani in età compresa fra i 18 e i 22 anni.
La gara consiste nella versione in italiano di un brano di latino classico non più breve di 20 (venti)
righe e non più lungo di 40 (quaranta). Il numero dei partecipanti – per motivi logistici- non può essere
superiore a 100 (cento).
Il brano oggetto di traduzione sarà selezionato da una apposita giuria.
Dopo una prima correzione, i dieci migliori elaborati verranno inviati a Roma dove un’altra
commissione riesaminerà la precedente classifica. Al termine di un periodo non più lungo di tre mesi, la
giuria darà il suo giudizio inappellabile ai fini della premiazione.
2) La gara viene denominata “LUDUS HADRIATICUS” in ossequio al concorso “Latinus Ludus” che
viene organizzato dal vicino comune di Mondaìno (RN) per giovani di età inferiore ed al “LUDUS
JUVENILIS” che si celebra a Rimini per ragazzi di scuola media.
3) La gara si svolge presso la sede del liceo classico “G. Cesare”(Via Brighenti, 38 – Rimini – tel.
0541 23523 – Fax : 0541 54592-E-mail: cesare@rimini.com ) in data:
VENERDÌ 24 OTTOBRE 2008, DALLE ORE 14,30 ALLE 18,30.-

Le adesioni dovranno pervenire al Liceo entro martedì 30 settembre 2008 aggiungendo la dicitura:
“All’attenzione della Prof. Marinella De Luca”.
4) Il premio consiste in una somma di 1000 (mille) euro per il primo classificato, 300 (trecento) per
il secondo e 200 (duecento) per il terzo.
5) La possibilità di accesso alla gara è computata unicamente dall’anno di nascita, cioè coloro che
hanno l’età compresa fra i 18 e i 22 anni, nati nel periodo fra il 1990 e il 1986.
All’atto della prova ogni partecipante dovrà esibire un documento di identità.
6) La gara avrà luogo solo se, entro il 30 settembre 2008, saranno pervenute alla segreteria della
scuola le domande regolari di almeno 50 (cinquanta) partecipanti. In caso di non – effettuazione della
gara, ogni concorrente sarà avvisato personalmente.
7) All’atto dell’iscrizione ogni concorrente è pregato di apporre il suo nome-cognome- luogo di
residenza con relativa via e numero civico – telefono fisso e/o mobile e la fotocopia di un documento di
identità attestante l’anno di nascita.
8) Al termine della gara ogni concorrente apporrà un numero progressivo sull’elaborato e ripeterà
lo stesso numero sopra una busta chiusa nella quale venga inserita la identità e la reperibilità.
9) Trascorsi tre mesi, la segreteria del Liceo provvederà a convocare nominalmente i vincitori per
la cerimonia di premiazione. Oltre ai premi di 1000 -300-200 euro saranno disponibili anche altri premi
accessori in natura quali : libri, dischi ecc.
10) La venuta a Rimini, il ritorno a casa da essa, il soggiorno e l’eventuale pernottamento sono a
responsabilità di ogni singolo concorrente.
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