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Liceo Classico Statale  “G. Perrotta”  
TERMOLI 

 

 
 

ROTARY INTERNATIONAL 
Rotary Club di Termoli - (Distretto 2090) 

 
 
 

IL ROTARY  PER  I  GIOVANI  E  LA  CULTURA  CLASSIC A  
 

AΓΩΝ  ΣΟΦΟΚΛΕΙΟΣ 
 

Gara internazionale di Greco AnticoGara internazionale di Greco AnticoGara internazionale di Greco AnticoGara internazionale di Greco Antico    

intitolata a “intitolata a “intitolata a “intitolata a “Gennaro PerrottaGennaro PerrottaGennaro PerrottaGennaro Perrotta””””    

(VI(VI(VI(VIIIII edizione) edizione) edizione) edizione)    
 

 
TERMOLI 22-23-24-25 marzo 2012 

 
 
 

Sotto l’Alto Patronato 
  

dell’ AMBASCIATA DI GRECIA a ROMA   
 

con il Patrocinio 
 

del MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

dell’ UNIVERSITA’ DEL MOLISE  
 

della  REGIONE MOLISE 
 

della PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
 

    dell’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERMOLI 
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REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
 

Il Liceo Classico Statale “Gennaro Perrotta” di Termoli e il Rotary Club di Termoli (Distretto 
Rotary International 2090 ITALIA – Abruzzo, Marche, Molise, Umbria ) indicono la  
 

Gara internazionale di Greco AnticoGara internazionale di Greco AnticoGara internazionale di Greco AnticoGara internazionale di Greco Antico    

intitolata a GENNARO PERROTTAintitolata a GENNARO PERROTTAintitolata a GENNARO PERROTTAintitolata a GENNARO PERROTTA    

(VI(VI(VI(VIIIII edizione) edizione) edizione) edizione) 
La partecipazione è riservata a: 

a) studenti dell’ultimo anno dei Licei classici italiani 
(esclusi quelli del Liceo Classico di Termoli),    promossi alla classe terza con 
votazione non inferiore a 8/10 in Greco; 
b)  studenti delle corrispondenti scuole di Stati europei ed extraeuropei in cui si 
studia il Greco Antico.   
E’ eccezionalmente ammessa, a discrezione delle istituzioni scolastiche, la 
partecipazione di studenti del penultimo anno. 
La partecipazione è ammessa per un massimo di n. 2 studenti per ciascuna 
Istituzione Scolastica; 
 

c) studenti universitari di facoltà in cui è compreso 
l’insegnamento del Greco Antico e del Latino, non premiati 
in precedenti edizioni. 
 

Art. 2 
 

La prova consiste nella traduzione dal Greco Antico di un brano tratto dalle opere di 
SOFOCLE, sorteggiato fra tre brani prescelti dal Dirigente Scolastico del Liceo Classico 
Statale “Gennaro Perrotta” di Termoli. I brani saranno diversi rispettivamente per gli 
studenti liceali e per gli studenti universitari. Inoltre il concorrente, in un breve commento, 
deve esporre la sua interpretazione del brano che ha tradotto, con approfondimenti sia dal 
punto di vista della lingua che della metrica e della critica. 
Gli studenti liceali, sia per la traduzione che per il commento, faranno uso della 
lingua madre. 
Gli studenti universitari, invece, dovranno tradurre il brano assegnato dal 
Greco Antico in Latino e anche il breve commento dovrà essere scritto in lingua 
latina. 
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Per le traduzioni dalla lingua madre in Italiano il Comitato organizzatore della gara si avvale 
di traduttori in loco o della collaborazione delle Ambasciate dei rispettivi Paesi in Italia o 
delle Ambasciate italiane nei rispettivi Paesi dei concorrenti. 

 
 

Art. 3 
 

La gara avrà luogo in Termoli venerdì 23 marzo 2012 alle ore 8.30.  
La prova ha la durata di 6 ore. 
Agli studenti liceali è consentito solo l’uso del dizionario di Greco. 
Agli studenti universitari è consentito solo l’uso del dizionario di Greco e del dizionario di Latino. 
E’ vietato l’uso di dizionari dal greco in latino.                               
Le modalità della prova sono quelle dei pubblici concorsi. 
 

Art. 4 
 
I concorrenti liceali devono consegnare al Dirigente della propria Scuola la domanda di 
partecipazione debitamente compilata (vedi scheda allegata) e copia del documento di 
riconoscimento. Nel caso in cui gli aspiranti siano più di due, il Dirigente della Istituzione 
Scolastica di appartenenza effettua, a suo insindacabile giudizio, la necessaria selezione. 
Le domande e gli allegati, vistati dal Capo di Istituto, devono essere inviati, per e-mail 
(info@liceoclassicoperrotta.it oppure isegreteria.liceo@virgilio.it) o a mezzo fax (0875/706559),   
entro il 10/03/2012 al  Dirigente Scolastico del Liceo Classico “G. Perrotta” di Termoli (Via 
Asia, 2 – Cap. 86039 – Tel. 0875/82175). 
I concorrenti studenti universitari devono inoltrare, entro il 10/03/2012, la domanda di 
partecipazione e copia del documento di riconoscimento direttamente al Dirigente Scolastico 
del Liceo Classico “G.Perrotta” di Termoli per e-mail  (info@liceoclassicoperrotta.it oppure 
isegreteria.liceo@virgilio.it)  o a mezzo fax (0875/706559).  
 
 

Art. 5 
 

I concorrenti minori di anni 18 devono essere accompagnati da docenti dell’Istituzione scolastica di 
appartenenza o da un genitore.  
 

Art. 6 
 

Gli studenti partecipanti non saranno ammessi alla gara se risulteranno privi di valido documento 
di riconoscimento. 
 

Art. 7 
 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico di Termoli nominerà: 
1 - La Commissione giudicatrice per gli studenti liceali; 
2 – La Commissione giudicatrice per gli studenti universitari. 
Entrambe le Commissioni saranno costituite da docenti universitari e/o da dirigenti scolastici e/o da 
docenti di Lettere Classiche, anche a riposo. A nessun titolo possono far parte della Commissione 
professori che insegnino negli Istituti frequentati da studenti partecipanti alla gara.  
Anche per le Commissioni valgono le norme dei pubblici concorsi. 
 

Art. 8 
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Le Commissioni giudicatrici, a loro insindacabile giudizio: 
- valutano gli elaborati e formano l’elenco per l’attribuzione dei premi messi in palio dal 

Comitato organizzatore; 
- possono decidere di non assegnare il primo premio se non vi sono elaborati ritenuti meritevoli 

di tale attribuzione; 
- possono segnalare il conferimento di “menzioni d’onore”. 
  
 

PROGRAMMA 
 

GIOVEDI  22 marzo 2012 
Dalle ore 15.00 – Arrivo dei candidati e degli accompagnatori; riconoscimento e sistemazione. 
 
VENERDI  23 marzo 2012 
Ore 08.30 -    Svolgimento della gara 
Ore 16.30 -    Convegno di studi sulla figura e l’opera di Gennaro Perrotta 
 Ore 21.00 -    Rappresentazione teatrale.  
 
SABATO  24 marzo 2012 
Ore 09.00 -    Attività culturali, turistiche (escursione alle Isole Tremiti), ricreative. 
 
DOMENICA  25 marzo 2012 
Ore 10.00 –  Piazza del Duomo – Premiazione dei vincitori e consegna menzioni d’onore e 

attestati di partecipazione. 
Annullo speciale postale – Orario 8.30 – 13.00 
 

                                         PREMI                     PREMI 
                                                                                   Studenti liceali      Studenti universitari 

                      
 

- 1° Premio - Famiglia Perrotta-Troilo                                €  2.000,00 
    
- 1° Premio – Distretto Rotary  2090                                                                  €   2.000,00 
- Liceo Classico Statale “G. Perrotta” Termoli                  €     500,00             €      500,00                               
                   
Sono assicurati altri premi da parte di Istituzioni Pubbliche, imprese e privati. 
 
 
Termoli,  10 novembre 2012 
 

IL PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB 
di TERMOLI  

(Basilio Ciucci) 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO 
per l’Agòn Sofocleo 

( Prof. Antonio Mucciaccio) 

IL PRESIDE DEL LICEO CLASSICO STATALE 
“ G. Perrotta” – Termoli 
(Prof. Antonio Franzese) 

 


