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XII CERTAMEN DELLA TUSCIA 
 

In ricordo del Prof. Raimondo Pesaresi, già docente e Preside del Liceo Classico di Viterbo e 
Segretario Nazionale dell’A.I.C.C. e del Prof. Mauro Emilio d’Eufemia, già docente del Liceo 
“M. Buratti”.   
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO 2008  
 

Il Liceo Ginnasio “M. Buratti” con la collaborazione della delegazione “Raimondo Pesaresi” 
dell’A.I.C.C. di Viterbo, dell’Associazione degli ex studenti del Liceo, del M.P.I. Ufficio 
Scolastico Provinciale di Viterbo – e dell’Università della Tuscia di Viterbo indice il’ “XII 
Certamen della Tuscia” in ricordo del Prof. Raimondo Pesaresi e del Prof. Mauro Emilio 
d’Eufemia, concorso annuale per studenti dell’ultimo anno dei Licei Classici e delle 
corrispondenti scuole in cui si studiano latino e greco. 
 
Il concorso per l’anno 2008 riguarda la lingua greca e consiste nella traduzione di un passo 
tratto dalle opere di Demostene, integrata da un commento filologico, storico e/o letterario. 
 
E’ prevista l’assegnazione dei seguenti premi: 
I   Premio di  €  1.100,00 al vincitore offerto dalla Città di Viterbo; 
II     Premio di. €    800,00   al secondo classificato offerto dall’Amministrazione  
      Prov.le di Viterbo; 
III    Premio di  €       520,00 al terzo classificato offerto dalla Regione Lazio; 
IV    Premio di  €      420,00        al quarto classificato; 
V      Premio di  €      310,00 al quinto classificato; 
VI    Premio di  €      260,00 al sesto classificato; 

      VII   Premio di  €      260,00 al settimo classificato; 
      VIII  Premio di  €      260,00 all’ottavo classificato; 
       IX    Premio di  €      260,00 al nono classificato; 
       X      Premio di  €      260,00 al decimo classificato. 
 
       A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato  di partecipazione. 
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       Possono prender parte al Certamen studenti, in numero non superiore a due per Istituto, 
dell’ultimo anno di corso dei Licei Classici e delle corrispondenti Scuole estere dove si studia il 
greco. 
       Si pregano le scuole interessate di inviare le domande di partecipazione  dei concorrenti scelti 
secondo una graduatoria interna stabilita dal Preside e dai Docenti dell’Istituto. 
 
       La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente da un Vicepresidente, da due o più 
docenti della lingua prescelta (in rapporto al numero dei partecipanti)       che non siano insegnanti 
nelle classi degli studenti concorrenti e da un Segretario. 
       La prova, della durata di cinque ore, avrà luogo il giorno 15 Maggio p.v., alle ore 8,30. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro il 1 Marzo 2008, presso la Segreteria del 
Liceo Classico di Viterbo, al seguente indirizzo: 
Liceo Ginnasio Statale “Mariano Buratti” 
Via T. Carletti, 8 – 01100 Viterbo 
Tel.   0761346036 
Fax  0761/322420 
e-mail VTPC010003@istruzione.it 
  
Gli studenti partecipanti, e i docenti accompagnatori , saranno ospiti dell’organizzazione del 
Certamen della Tuscia dal pomeriggio precedente la prova fino al giorno della premiazione, fissato 
per il 17 Maggio 2008. Non è contemplato il rimborso per le spese di viaggio. 

 
Appena chiusi i termini di presentazione delle domande, saranno comunicati  agli interessati per  
mezzo del loro Istituto l’accettazione delle domande, la sistemazione alberghiera e il programma 
dettagliato della manifestazione. 

 
 
 
N.B.: I partecipanti il giorno 14 maggio, giorno previsto per l’arrivo in Viterbo, possono 
comunicare con il Liceo, anche con i numeri di telefonia mobile sotto indicati: 

" 3478173456 
" 3495143003 
" 3481015679 
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ANNO 2008 

 
 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 
 

1) La domanda di partecipazione, dovrà pervenire, mezzo posta ordinaria o mezzo fax o via e-mail, 
sul modulo allegato, entro e non oltre il 1/03/2008, al seguente indirizzo: 

Al Preside del Liceo Ginnasio                   
“M. Buratti” 

Via T. Carletti n. 8 – Tel   0761/346036 
   Fax 0761/322420 

01100 Viterbo 
e-mail VTPC010003@istruzione.it 

 
2) E’ consentita per ogni Istituto la presenza di non più di due candidati e di un docente 

accompagnatore. 
3) La sezione scelta per l’anno 2008 è quella di Greco. 
4) La prova verterà su un passo tratto dalle opere di Demostene 
5) La prova, della durata di cinque ore, avrà luogo il giorno 15/05/2008 alle ore 8.30 . 

E’ consentito il solo uso  del dizionario. 
6) I partecipanti, che dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, saranno 

ospiti dell’organizzazione del Certamen (dalla sera antecedente il giorno della prova fino al 
momento della premiazione che avrà luogo Sabato 17 Maggio 2008) 
Non è contemplato il rimborso delle spese di viaggio. 

7) Il primo premio consiste in una somma di € 1.100,00 il secondo di €  800,00, il terzo di  
€  520,00,  il quarto di €  420,00, il quinto di €  310,00, dal sesto al decimo classificato il premio 
è di €  260,00. 

8) Per chiarimenti i partecipanti si possono rivolgere alla segreteria del Liceo Ginnasio  
“M. Buratti” di Viterbo Tel.  0761/346036 
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CERTAMEN DELLA TUSCIA – ANNO 2008  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Da inviarsi entro il 1 marzo 2008 anche a mezzo Fax o 

via e-mail: VTPC010003@istruzione.it 
 

 
Istituto di provenienza .............................................………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….... 
Via…………………………………………………….......................................................................... 
n° tel………………………………………… n° fax ............................................................................ 
Comune……………………………………………….CAP..........................Provincia……………….. 
Indirizzo di posta elettronica.................................................................................................................. 

 
PROVA DI GRECO 

 
Cognome e nome dell’alunno………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………. 
Indirizzo e recapito telefonico(anche cellulare)…………………………………………………….. 
 
 

 
………………………………….. 

(firma dell’alunno) 
 
 
Cognome e nome dell’alunno…………………………………………………………………………. 
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………... 
Indirizzo e recapito telefonico (anche cellulare)……………………………………………………… 
 
                     
                                                                                 ………………………………………… 

(firma dell’alunno) 
 
 
Cognome e nome del docente accompagnatore………………………………………………………. 
Cellulare................................................ 
 

…………………………………………. 
 (firma del docente) 

 
 
 
Arrivo previsto in Viterbo giorno……………………………..ore………….......................... 
Stazione di ...........................................................(Specificare se Porta Romana o Porta Fiorentina) 
Partenza prevista da Viterbo giorno……………………………ore…………………………………. 
Stazione di ...........................................................(Specificare se Porta Romana o Porta Fiorentina) 
 
                                                                                       ____________________________  

        (Il Dirigente Scolastico) 
N.B.: Si prega scrivere in STAMPATELLO 


