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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 
VENOSA - BASILICATA 

 

 
BANDO CERTAMEN HORATIANUM 2020 

SCHEDA DI SINTESI 

 

Istituzione 
 

I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco”  
Via Emilia, 32   - 85029 Venosa  (PZ) 
Telefax  0972-35836 
pzis02100c@istruzione.it 
www.liceovenosa.edu.it 

Competizione XXXIV Certamen Horatianum – Venosa (Basilicata) 
annoverato dal MIUR tra le migliori competizioni scolastiche che 
promuovono le eccellenze (vedi Premi) 
 
 
 
 
 
 

Giorni Competizione 23-24 Aprile 2020 (arrivo 22 pomeriggio) 

Iscrizione Online sul sito www.liceovenosa.edu.it   entro il 23 marzo 2020 
 
 
 

Tipologia  Sezione Classica italiana ed estera 
Gara individuale di traduzione di un testo oraziano dal latino nella 
lingua del partecipante, integrata da risposte a quesiti linguistici e 
storico-letterari per i Licei Classici e a quesiti storico-letterari per i Licei 
Scientifici e delle Scienze umane (vedi  Regolamento) 
 
Sezione Artistica italiana ed estera 
Gara individuale consistente nella raffigurazione grafico-pittorica di un 
brano oraziano tradotto dal latino nella lingua dei partecipanti 
(traduzione d‟autore) 

  Sistemazione 
 

Le delegazioni saranno ospitate in albergo (o in famiglia) 

http://www.liceovenosa.edu.it/
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 Attività 

 
Convegni, tavole rotonde, visite guidate di Venosa, itinerari 
archeologici, concerti, spettacoli, attività serali.  
 
N.B.  E’ prevista una navetta da Matera per Venosa il 22 aprile 
(ore 17.30) e da Venosa per Matera il giorno 24 (ore 12.30) per 
consentire di visitare, in autonomia, la città dei Sassi il 
giorno/mattina precedente o pomeriggio/giorno successivo alla 
manifestazione. La prenotazione della navetta è prevista online al 
momento della iscrizione; il pagamento avverrà a bordo (vedi 
tariffario allegato e pubblicato sul sito). 
 
 
 
 
 

 
  Premi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasporto 
 
 
 
 
 
 
Contatti 

 
1. Premi previsti dal Regolamento interno per i vincitori 

 
2. Il MIUR, nell’ambito del Programma Valorizzazione delle 

Eccellenze, eroga altri premi, benefit  e borse di studio ai 
vincitori, inserendone i nominativi nell’Albo Nazionale 
delle Eccellenze - link Io Merito* 
 

3. Partecipazione di diritto alle Olimpiadi delle Lingue e 
Civiltà Classiche, organizzate annualmente dal MIUR. In 
caso di vincita, ai primi classificati saranno assegnati 
ulteriori premi* 

 
      *Vedi documentazione pubblicata sul nostro sito: 
          www.liceovenosa.edu.it 
 
Una ditta di trasporto locale sarà incaricata di predisporre un servizio 
navetta, su richiesta, da Bari, Foggia, Matera, Napoli per Venosa  (e 
ritorno) nei giorni 22 e 24 aprile 2020. Si precisa che è  possibile  
prenotare le navette già nella fase di  iscrizione online  e che il costo di 
ogni corsa è a carico dei singoli partecipanti. Pagamento del biglietto a 
bordo (vedi tariffario allegato e pubblicato sul sito). 
 

 

Referente Certamen Horatianum 
Prof.ssa Lucia Reggente - cell. 3393174402 
 
Responsabile sistemazione 
Prof.ssa Francesca Liscio - cell. 338 9548837 
 
Responsabile iscrizioni online 
Prof. Fernando Chiurazzi – cell. 338 3329396 
 
Segreteria e servizi di contabilità 
Tel. 0972 35836 
 
 

http://www.liceovenosa.edu.it/
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 
VENOSA 

 

 
Prot. N° 6482-04                                                                                                  Venosa, 16 ottobre 2019 
 

 
All‟Ufficio Scolastico per la Basilicata 

           Piazza delle Regioni (PZ) 
Ai Dirigenti dei Licei Classici, Scientifici, Artistici  

e delle Scienze umane d‟Italia 
 

 
      OGGETTO: trasmissione Bando XXXIV Certamen Horatianum 
 

     Il Liceo “Quinto Orazio Flacco” di Venosa bandisce la 34ª edizione del Certamen 
Horatianum, concorso riservato a delegazioni di studenti iscritti ai Licei Classici, Scientifici, 
delle Scienze umane e Artistici d‟Italia ed a scuole ad indirizzo classico ed artistico di altre 
nazioni.  

 
     Il Certamen, che si svolgerà a Venosa nei giorni 23-24 aprile 2020, è un evento culturale 
internazionale annoverato dal MIUR tra le migliori competizioni scolastiche che 
promuovono le eccellenze. In virtù di questo riconoscimento il primo classificato della 
sezione classica italiana riceve il premio stabilito dal Programma Valorizzazione delle Eccellenze 
del MIUR, oltre al premio previsto dal Regolamento interno, e il suo nominativo viene 
inserito nell‟Albo Nazionale delle Eccellenze (link Io Merito). Partecipa, inoltre, di diritto alle 
Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche organizzate annualmente dal MIUR e, in caso di 
vincita, riceve un ulteriore premio. 
 

      E‟ opportuno che i partecipanti siano scelti sulla base di una specifica preparazione tesa 
ad approfondire, sul piano linguistico e letterario, la poesia oraziana. L‟augurio è che l‟invito 
al Certamen Horatianum sia occasione per la definizione all‟interno delle classi di un percorso 
oraziano che abbia valore di per sé e che, in vista di una opportuna selezione, possa 
coinvolgere l‟intero gruppo classe o gruppi di più classi. In questo modo prepararsi al 
Certamen può diventare un‟esperienza didattica davvero significativa per i nostri studenti, 
con  una valenza culturale che vada al di là della preparazione alla gara di  quegli alunni 
prescelti. 

 
      Il Certamen, che prevede anche un Convegno di Studi su temi di cultura classica ed 
umanistica, offrirà l‟occasione per dare risalto – in una giornata di riflessione oraziana - al 
messaggio estetico ed esistenziale del Poeta latino e far conoscere, nel contempo, lo 
straordinario patrimonio storico-archeologico della città e del suo territorio. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 
 
 
Il programma definitivo sarà pubblicato sul sito www.liceovenosa.edu.it in tempo utile. Il 
Ministero della Pubblica Istruzione autorizza annualmente l‟esonero dal servizio per i 
docenti partecipanti. Non potranno essere presi in considerazione accompagnatori che non 
siano docenti o capi di Istituto. 
 

     L‟ arrivo a Venosa è previsto per il pomeriggio di mercoledì, 22  aprile 2020: 
 

1. l‟organizzazione ospiterà a proprie spese  in albergo (o in famiglia) i concorrenti e gli 
accompagnatori nel numero previsto dal regolamento 

2. le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti; su richiesta potrà essere  predisposto 
un servizio navetta da Bari, Foggia, Matera e Napoli (vedi documento allegato e 
pubblicato sul sito) 

3. l‟istituzione scolastica di provenienza provvederà alla copertura assicurativa relativa 
sia al viaggio di andata e ritorno che al soggiorno a Venosa, previsto presso alberghi  
(o famiglie)  

4. l‟iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente online, a cura della scuola, entro 

e non oltre il 23 marzo 2020,  collegandosi al sito www.liceovenosa.edu.it (link 
Certamen Horatianum). L‟iscrizione dovrà essere corredata  dai Modelli A-B-C.  In caso 
di un numero di iscritti in eccedenza rispetto alle strutture di accoglienza si terrà 
conto della data di iscrizione 

5. dovrà essere versata una quota fissa  di € 100,00 per l‟iscrizione della  delegazione 
partecipante (composta da due alunni ed un dirigente o docente accompagnatore). La 
quota dovrà essere maggiorata di € 50 per ogni ulteriore alunno iscritto 

6. il versamento dovrà essere effettuato a favore dell‟ I. I .S. S. „Quinto Orazio Flacco„ – 
Via Emilia, 32 – 85029 Venosa (PZ) tramite bonifico postale o conto corrente postale. 
La ricevuta del versamento dovrà essere scannerizzata e trasmessa online al momento 
della registrazione delle scuole partecipanti (vedi Regolamento) 

7. per ulteriori informazioni riguardanti  il Certamen Horatianum consultare il sito 
www.liceovenosa.edu.it. 

 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Prof.ssa MIMMA CARLOMAGNO 

 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell‟art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93  
 

 
 

http://www.liceovenosa.edu.it/
http://www.liceovenosa.edu.it/
http://www.liceovenosa.edu.it/
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 
VENOSA 

 

 
XXXIV CERTAMEN HORATIANUM 

REGOLAMENTO 

 
1. CONCORSO 

 

Art. 1.1 - Il Liceo “Quinto Orazio Flacco” di Venosa, in collaborazione con l’A.I.C.C. di Venosa, indice il 
XXXIV CERTAMEN HORATIANUM, evento culturale internazionale annoverato dal MIUR tra le migliori 
competizioni scolastiche che promuovono le eccellenze (legge 11/01/2007, n.1, e DM 28/07/2008 e successive 
integrazioni). In virtù di questo riconoscimento il primo classificato della sezione classica italiana riceve il 
premio stabilito dal Programma Valorizzazione delle Eccellenze del MIUR, oltre al premio previsto dal 
Regolamento interno, e il suo nominativo viene inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze (link Io Merito). 
Partecipa, inoltre, di diritto alle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche organizzate annualmente dal 
MIUR e, in caso di vincita, riceve un ulteriore premio. 
 
Il concorso è riservato a delegazioni di studenti iscritti ai Licei Classici, Scientifici, delle Scienze umane e 
Artistici d’Italia ed a scuole ad indirizzo classico ed artistico di altre nazioni. 

 
Art. 1.2 - Il Certamen si svolgerà presso la sede dell‟I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco”di Venosa il 23 aprile 2020 e  
avrà una durata di sei ore. Ore 8.00: riconoscimento;  ore 8.30: inizio della prova. 
Le modalità della prova, durante la quale sarà concesso l‟uso del dizionario per la prova di latino o del 
materiale funzionale alla tecnica prescelta per gli alunni dei licei artistici,  saranno quelle dei concorsi pubblici. 

     La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 24 aprile (8.30) e si concluderà entro le ore 12.00. 
 

Art. 1.3 - La Commissione giudicatrice sarà composta da Docenti universitari, Dirigenti scolastici e Docenti 
titolari della cattedra di Latino e delle altre discipline di indirizzo concorsuale in servizio o a riposo. E‟ data 
facoltà alla Commissione di articolarsi in sottocommissioni con eventuali, opportune integrazioni. In tal caso, il 
Presidente della Commissione base assumerà anche le funzioni di Presidente Coordinatore delle 
sottocommissioni. 

 
Art. 1.4 - A nessun titolo potranno far parte della Commissione insegnanti di Istituti frequentati da studenti 
partecipanti alla gara. Anche per la Commissione varranno le norme dei  pubblici concorsi. 
 

Art.1.5 - Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.  
 
Art.1.6 - E‟ previsto l‟accompagnamento delle delegazioni studentesche da parte di un Docente dell‟Istituto di 
provenienza o del Dirigente scolastico. 

 
2. PARTECIPAZIONE 

 

 
       A - SEZIONE LICEI CLASSICI D’ITALIA 

 

Art. 2.1 - Per i Licei Classici italiani possono partecipare alla prova candidati della penultima e ultima classe di 
ciascun istituto. 
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Art. 2.2 - Per i candidati dei Licei Classici italiani la prova consiste nella traduzione di un testo oraziano 
integrato da risposte a quesiti linguistici e storico-letterari relativi al brano proposto. 

 
 
      B - SEZIONE LICEI SCIENTIFICI E DELLE SCIENZE UMANE  D’ITALIA 

 

Art. 2.3 - Per i Licei Scientifici e delle Scienze umane d’Italia possono partecipare alla prova candidati della 
penultima e ultima classe di ciascun istituto. 

 

Art. 2.4 - Considerata la diversa impostazione dei programmi didattici, la prova per i candidati dei Licei  

Scientifici e delle Scienze umane consiste nella traduzione di un testo oraziano diverso da quello assegnato 
agli studenti dei licei classici, integrato da risposte a quesiti  storico-letterari relativi al brano proposto. 

 
 
       C- SEZIONE CLASSICA STRANIERA 

 
Art. 2.5 - La prova per i candidati delle Scuole ad indirizzo classico di altre nazioni consiste nella traduzione 
di un testo oraziano diverso da quello assegnato agli studenti italiani, sempre integrato da risposte a quesiti 
linguistici e storico-letterari relativi al brano proposto. I candidati potranno svolgere la prova di traduzione  in 
lingua francese, inglese, portoghese, spagnola, tedesca.  

 
 

 
D -SEZIONE ARTISTICA ITALIANA E STRANIERA 

 
Art. 2.6 - Per  i Licei Artistici italiani ed esteri possono partecipare alla prova  fino ad un massimo di quattro  
candidati  di ciascun istituto. 
 
Art. 2.7 - Ai candidati verrà assegnato un testo oraziano in traduzione d‟autore (in italiano o in francese, 
inglese, portoghese, spagnolo, tedesco); i concorrenti dovranno produrre, in estemporanea, una personale 
interpretazione  grafico-pittorica del brano proposto, ricercando il soggetto principale e rendendone immediato 
il significato. Si dovrà utilizzare una delle seguenti tecniche a scelta: grafite, inchiostri di china, acquerello, 
acrilico, olio, su foglio da disegno (formato 50x70) o tela (formato 50x70). 
 

Ai candidati è consentito solo l‟uso del materiale funzionale alla tecnica prescelta. Si precisa che gli stessi 
dovranno munirsi autonomamente dell‟attrezzatura necessaria funzionale all‟esecuzione della prova grafico-
pittorica in base alla tecnica prescelta (matite, inchiostri, acquerelli, colori acrilici, ad olio, pennelli, gomme, 
squadre, ecc.). L‟organizzazione metterà a disposizione un‟aula dotata di cavalletti con piani di appoggio e 
fornirà soltanto i fogli da disegno (formato 50x70) o le tele (formato 50x70). 
 
I candidati  dovranno preventivamente comunicare, nella domanda di partecipazione online, la tecnica prescelta 

per la prova estemporanea grafico-pittorica. L‟organizzazione non si ritiene responsabile per danni a cose e 
persone. La cura e la responsabilità degli strumenti e dei materiali del concorso saranno dei partecipanti. Tutti  
gli elaborati del concorso verranno conservati nei locali dell‟I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” di Venosa e resteranno di 
proprietà del medesimo. 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 
VENOSA 
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3. PREMI 
 

Art. 3.1 -Agli studenti vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 
 

 

LICEI CLASSICI 
D’ITALIA 

 

LICEI SCIENTIFICI E DELLE 
SCIENZE UMANE D’ITALIA 

 

 
SCUOLE AD INDIRIZZO 

CLASSICO DI ALTRE 
NAZIONI 

 

LICEI ARTISTICI ITALIANI 
ED ESTERI 

I  Premio € 500   I  Premio   € 500       I Premio € 500 I  Premio  € 500 

II  Premio € 300 2 onorevoli menzioni          2 onorevoli menzioni 2 onorevoli menzioni 

III  Premio  €150       

5 onorevoli menzioni    

 
Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel curriculum personale di 
ciascuno ai fini del credito scolastico e/o di altre agevolazioni. Gli istituti riceveranno, dopo la registrazione 
online e la trasmissione dei dati richiesti, tutte le  informazioni riguardanti gli alberghi (o le famiglie) presso cui 
le delegazioni alloggeranno. 

 
Art. 3.2 - Oltre al premio previsto dal Regolamento interno, il primo classificato della sezione classica italiana 
riceve il premio stabilito dal Programma Valorizzazione delle Eccellenze del MIUR e il suo nominativo viene 
inserito nell‟Albo Nazionale delle Eccellenze (link Io Merito). Partecipa, inoltre, di diritto alle Olimpiadi delle 

Lingue e Civiltà Classiche organizzate annualmente dal MIUR e, in caso di vincita, riceve un ulteriore premio. 

 

4. ISCRIZIONE 
 
Art. 4.1 -  L‟iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente online, a cura della scuola, entro e non oltre il 

23 marzo 2020,  collegandosi al sito www.liceovenosa.edu.it (link Certamen Horatianum). La quota obbligatoria 

di € 100 copre l‟iscrizione di una delegazione composta da un Capo d‟istituto o da un  docente  accompagnatore 
e da due alunni partecipanti. La quota dovrà essere maggiorata di € 50 per ogni  ulteriore studente  iscritto. Il 
versamento dovrà essere effettuato a favore dell‟ I.I.S.S. „Quinto Orazio Flacco„ – Via  Emilia, 32 – 85029  Venosa 
(PZ),  tramite bonifico postale o conto corrente postale (causale: „Quota iscrizione Certamen Horatianum 2020‟) 

 
 Versamento sul c.c.p. n. 13169859 

 
 Bonifico postale sul c/c acceso presso Poste Italiane  (IBAN IT 76T0760104200000013169859) 

 
La ricevuta del versamento dovrà essere scannerizzata e trasmessa online al momento della registrazione 

dell’istituto richiedente. L‟iscrizione dovrà, inoltre, essere corredata dai Modelli A-B-C, debitamente 
compilati e firmati da ogni singolo partecipante (firmati anche dal genitore esercente la patria potestà in caso di 
studenti minorenni)  e poi trasmessi online a cura della scuola all‟atto dell‟iscrizione. 
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti, quelle di soggiorno a carico dell‟organizzazione: i 
partecipanti saranno ospitati in albergo (o in famiglia). 
 

 
    Art. 4.2 - In caso di un numero di iscritti in eccedenza rispetto alle strutture di accoglienza si terrà conto della    
    data di iscrizione. 
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