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2° Certamen Leonianum 
Bando e Regolamento 

 
L’Associazione degli Ex-Alunni del Liceo Leoniano “Mons. Belloli” e il Liceo Classico 

“Leoniano” di Anagni (FR) indicono per i giorni 19-20-21 Aprile 2013 il 2° “Certamen 
Leonianum” , riservato agli alunni delle ultime e penultime classi dei Licei Classici, Scientifici, 
Linguistici, Socio-Psico-Pedagogici.  

Il Certamen è intitolato alla memoria del Vescovo Emerito della Diocesi di Anagni-Alatri, 
Mons. Luigi Belloli, fondatore del nostro Istituto. 

Un’occasione per ricordare la sua illustre personalità, che ha saputo individuare 
nell’educazione la più grande sfida a cui è chiamata la chiesa e la società tutta:  

“Ma in quegli anni la cosa che più chiedevo alla scuola era quale fosse il vero senso della 
vita; volevo sapere perché si vive, quale ne è il destino, volevo conoscere in quale contesto generale 
si muovesse la mia esistenza, in altre parole quale visione del mondo la guidasse (i tedeschi 
direbbero weltanschauung). Più tardi trovai un'autorevole conferma di questo mio sentimento nelle 
seguenti parole del grande Einstein, che pure lui si poneva il problema del senso della vita: "Qual è 
il senso della nostra vita, qual è il senso di tutti i viventi? Dare una risposta a questa domanda 
significa essere religiosi. Tu chiedi: ha assolutamente senso porre questa domanda? Io rispondo: 
chi percepisce la propria vita e la vita dei suoi simili come priva di senso, non solo è infelice, ma 
non è affatto in grado di vivere". 
La vita assomiglia a un fiume che, pur trovando nel suo percorso innumerevoli ostacoli, arriva al 
mare come attratto dalla forza del suo destino. Così la vita incontra nel suo corso fatiche, 
incertezze, fallimenti, speranze deluse, sofferenze, imprevisti. Come potrebbe superarli senza la 
speranza di camminare verso una meta trascendente e felice? 
Le mie scuole avevano una visione della vita, quella cristiana, e sollecitavano la ricerca di valori 
coerenti con essa. Ho così potuto maturare e rinsaldare quella fede, che già possedevo”  

(Luigi Belloli, Vescovo emerito di Anagni-Alatri) 
 

Regolamento 
 

ART. 1) La prova consisterà nella traduzione dal latino di un passo tratto dalle opere di 
Sant’Agostino o di Seneca, offrendo così agli studenti un’importante occasione di riflessione 
sull’esistenza e sul suo significato, in linea con le parole del nostro Vescovo emerito sopra riportate.  
La traduzione dovrà essere corredata da un breve commento in italiano sugli aspetti linguistici, 
stilistici e storico-letterari del passo.  
 
ART. 2) Ogni scuola potrà partecipare al Certamen con non più di 2 alunni, accompagnati da un 
docente se minorenni. Esigenze di carattere organizzativo impongono di limitare il numero dei 
partecipanti a non più di 50 studenti1. L’Associazione degli Ex-Alunni provvederà alla restituzione 
delle quote di iscrizione per tutti gli alunni non ammessi al Certamen. Per l’ammissione si terrà 
conto della data di ricezione delle domande. Il termine per la presentazione delle domande di 
iscrizione è fissato improrogabilmente al 1° marzo 2013. Le domande inviate oltre tale termine 

                                                 
1 Il Liceo si riserva la possibilità di ammettere un numero superiore di alunni, laddove si verificasse di partecipare al 
Certamen senza usufruire dell’alloggio. 
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potranno essere accettate solo se ci sarà disponibilità di posti. Per le domande potrà essere utilizzato 
il modello allegato al bando.  
Ogni scuola dovrà versare una quota di iscrizione di € 50,00 a favore della “Scuola Cattolica 
Paritaria” tramite bonifico bancario Intestato a SCUOLA CATTOLICA PARITARIA-Codice 
IBAN: IT23X0834474290000001846260 (importante causale: Iscrizione Certamen Leonianum), 
quale contributo alle spese della manifestazione. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere 
allegata alla domanda di partecipazione ed inviata tramite raccomandata all’Associazione Ex-
Alunni presso il Liceo Classico “Leoniano”, Piazza Dante 5, 03012 Anagni (FR) oppure tramite fax 
al numero 0775-733520.  
 
ART. 3) Sono a carico dell’Associazione Ex-Alunni Liceo Leoniano “Mons. Belloli” le spese di 
soggiorno dei primi 10 studenti iscritti al certamen (e dei relativi docenti accompagnatori) 
provenienti da Licei non laziali. Per tutti gli altri studenti e accompagnatori è prevista una 
convenzione per il soggiorno presso “Villa Leonina” (Anagni (FR)-via Calzatora 50) con una spesa 
complessiva di 100,00 € a persona (da versare eventualmente, dopo la pubblicazione dell’elenco 
degli studenti ammessi, con la stessa modalità prevista per la quota di iscrizione). Le spese di 
viaggio sono a carico degli studenti e dei docenti partecipanti. 
A partire dalla chiusura dei termini l’elenco dei concorrenti ammessi sarà reperibile sul sito della 
scuola (www.leoniano.it), dove sarà possibile anche informarsi sulla composizione della 
commissione e sul programma dettagliato della manifestazione. 
 
ART. 4) La gara avrà luogo ad Anagni (FR) il giorno 19 aprile 2013 alle ore 8:30. La prova ha la 
durata di 6 ore. Agli studenti è consentito solo l’uso del dizionario di latino. Le modalità delle prove 
sono quelle dei pubblici concorsi. 
Gli studenti partecipanti saranno ammessi alla gara solo se muniti di valido documento di 
riconoscimento. 
  
ART. 5) La commissione giudicatrice sarà composta da docenti di Latino e Greco dei Licei, anche a 
riposo, e presieduta da un docente universitario. A nessun titolo, potranno far parte della 
commissione docenti che attualmente insegnino in Istituti frequentati dagli alunni partecipanti. La 
commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, valuta gli elaborati e stila l’elenco per 
l’attribuzione dei premi messi in palio: 
 
1° premio: € 600,00 
2° premio: € 400,00 
3° premio: € 200,00 
 
Al vincitore verrà assegnata anche la medaglia di rappresentanza del Presidente della 
Repubblica. Inoltre, la commissione potrà attribuire delle menzioni di merito. 
Contemporaneamente anche gli alunni del Liceo Classico “Leoniano” svolgeranno la medesima 
prova di traduzione, senza però competere per l’assegnazione dei premi. 
 
ART. 6) Tutti i partecipanti al Certamen, alla fine della prova, riceveranno un attestato di 
partecipazione che potrà essere valutato dai singoli Istituti ai fini del credito formativo. La 
cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 21 aprile 2013. Saranno organizzate conferenze e 
visite guidate durante lo svolgimento del Certamen.  
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ART. 7) I dati e le immagini degli agonisti verranno utilizzati per tutte le attività connesse alla 
manifestazione nel rispetto della Legge sulla Privacy n. 196/2003. 
 
Per informazioni e chiarimenti contattare il Presidente dell’Associazione Ex-Alunni, Gabriele 
Russo Russo (cell. 346-0146423, e-mail: gab.russorusso@gmail.com) o il Prof. Massimo Fruscella 
(e-mail: omero.cicero@libero.it) oppure rivolgersi al Liceo Classico “Leoniano” (tel. 0775-
739057). 
Il regolamento, il calendario della manifestazione e notizie utili (indicazioni per il raggiungimento 
della sede dell’evento) saranno disponibili su internet (www.certamenleonianum.wordpress.com). 
Si allega al presente bando un programma di massima dell’evento. 
 
 
 
Il Presidente dell’Associazione Ex-Alunni Il Dirigente Scolastico 
 Gabriele Russo Russo Prof.ssa Maria Pia Ippoliti
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Programma di massima del 2° Certamen “Leonianum” 
 
Giovedì 18  aprile 2013 
Ore 17,00 arrivi 
Ore 19,00 saluto delle autorità cittadine e scolastiche 
 
Venerdì 19 aprile 2013 
Ore 8,30 svolgimento della prova 
In mattinata per i docenti accompagnatori Conferenza presso la sede del Liceo Classico “Leoniano” 
Ore 17,00 visita alla città di Anagni 
Ore 21,00 spettacolo musicale 
 
Sabato 20 aprile 2013 
Visita guidata a Roma 
 
Domenica 21 aprile 2013 
Ore 10,00 cerimonia di premiazione 
Ore 12,00 saluti 
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ALLEGATO B: MODULO di ISCRIZIONE AL CERTAMEN LEONIANUM 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del LICEO CLASSICO “LEONIANO” 

Piazza Dante 5 
03012 ANAGNI (FR) 

fax 0775733520   e-mail: leoniano@inwind.it 
 
DENOMINAZIONE SCUOLA …………………………………………………………………….. 
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………. 
TEL ............ /...................................... FAX …......... /....................... E-MAIL……………… 
Codice meccanografico………………………………. 
 
Si chiede l’iscrizione al CERTAMEN LEONIANUM I EDIZIONE dello studenti/degli 
studenti sotto indicato/i: 
 
COGNOME .......................................................... NOME............................................... 
nato/a a……………………………………………...il………………………………………… 
Classe .............. Sezione .............. 
 
COGNOME .......................................................... NOME............................................... 
nato/a a……………………………………………...il………………………………………… 
Classe .............. Sezione .............. 
 
DOCENTE DESIGNATO QUALE ACCOMPAGNATORE: 
COGNOME......................................................... NOME.......................................... 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO ……………………………………………… 
LUOGO DI NASCITA ............................................. DATA DI NASCITA .......................... 
TEL. …......../....................... 
 
RICHIEDONO PRENOTAZIONE STRUTTURA CONVENZIONATO/A          si    no 
 
Si dichiara che la loro copertura assicurativa è a carico dell’Istituto di appartenenza 
dello/degli studenti. 
 
 
Data _______________      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 
 
 
 


