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CERTAMEN HORATIANUM 2022 

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DEL FORMAT O FOTO DEL PRODOTTO ARTISTICO 

Per i Licei italiani ed esteri 

L’uso obbligatorio del Format - pena l’esclusione dalla gara - garantisce l’uniformità 

della stesura degli elaborati, per la scrittura dei quali è stato già predisposto lo stesso 

carattere e un numero massimo di righe, equivalenti alle 5 cartelle previste dal 

Regolamento 2022. Non dovranno essere apposti segni di riconoscimento, firme o titoli 

sull’elaborato, pena l’esclusione dalla gara. 

Il format dovrà essere caricato (senza scannerizzarlo), a cura della scuola, su 

https://www.liceovenosa.it/liceovenosa/certamen2022/, nella sezione relativa al candidato. 

Le credenziali arriveranno all’indirizzo e-mail fornito dalla scuola partecipante all’atto 

dell’iscrizione della stessa.  

La trasmissione dei dati dovrà essere obbligatoriamente completata entro il 21 marzo 

2022, ore 24.00, ma il format potrà essere caricato fino al 26 marzo, ore 24.00, accedendo 

con le stesse credenziali. Il nome dei vincitori sarà pubblicato dopo il 26 aprile sul sito 

https://www.liceovenosa.edu.it/wp/certamen-horatianum-34-edizione/. 

Per gli Istituti artistici italiani ed esteri 

Per i licei artistici è obbligatorio caricare, a cura della scuola, una foto ad alta risoluzione 

del lavoro prodotto, accedendo con le proprie credenziali nella sezione relativa all’alunno 

partecipante: https://www.liceovenosa.it/liceovenosa/certamen2022/. Le credenziali arriveranno 

all’indirizzo e-mail fornito dalla scuola partecipante all’atto dell’iscrizione della stessa. 

Non dovrà apparire alcuna firma sul prodotto artistico, né sulla relativa foto, pena 

l’esclusione dalla gara.  

La trasmissione dei dati dovrà essere obbligatoriamente completata entro il 21 marzo 

2022, ore 24.00, ma la foto potrà essere caricata fino al 26 marzo, ore 24.00, accedendo 

con le stesse credenziali. Il vincitore dovrà poi esibire il prodotto originale, firmato sul 

retro e timbrato dalla scuola, all’atto della Cerimonia di premiazione, che si terrà il 21 

maggio 2022. Il nome del vincitore sarà pubblicato dopo il 26 

aprile sul sito https://www.liceovenosa.edu.it/wp/certamen-horatianum-34-edizione/. 
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