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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 svolto con l’adesione del 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e annoverato dal Ministero dell’Istruzione 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 MI, oltre al premio 
previsto dal Regolamento interno, e il suo nominativo viene inserito nell’Albo Nazionale delle 
Eccellenze dell’INDIRE (link Io Merito). Partecipa, inoltre, di diritto alle Olimpiadi delle Lingue e 
Civiltà Classiche organizzate annualmente dal MI e, in caso di vincita, riceve un ulteriore premio. 
 
Il concorso è riservato a studenti  iscritti ai Licei Classici, Scientifici, delle Scienze umane e Artistici d’Italia 
e a scuole a indirizzo classico e artistico di altre nazioni.  Per i Licei Classici, Scientifici e delle Scienze 
umane italiani possono partecipare alla prova candidati della penultima e ultima classe di ciascun 
istituto. 
 

 
Art. 1.2 - Il Certamen si svolgerà in modalità asincrona. Il Convegno di Studi Classici e la Cerimonia di 
premiazione si terranno in presenza presso la sede dell’I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco”di Venosa il 21 
maggio 2022, ore 9.00.  

 

 
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. È 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, 
del green pass rafforzato o dell’esenzione prevista dalla normativa vigente. 
 
 
Art. 1.6 - È previsto l’accompagnamento degli alunni vincitori da parte di un Docente dell’Istituto di 
provenienza o del Dirigente scolastico. 
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2. PARTECIPAZIONE 

 
Art. 2.1 - La prova si svolgerà in modalità asincrona e sarà articolata nel seguente modo:  

 
A. Sezione Classica Italiana (Licei Classici,  Scientifici e delle Scienze Umane italiani) 

 
Ciascuna scuola, anche se caratterizzata dai diversi indirizzi di cui sopra, potrà trasmettere  
un unico elaborato, individuale, di massimo 5 cartelle  (come da format accluso) che dovrà 
vertere sul tema oraziano assegnato dalla Commissione e disponibile in allegato. Ogni 
scuola dovrà obbligatoriamente usare il format standard predisposto dalla Commissione per 
la stesura dell’elaborato, pena l’esclusione dalla gara. Lo stesso dovrà essere caricato, a cura 
della scuola richiedente, su https://www.liceovenosa.it/liceovenosa/certamen2022/ (sezione 
iscrizione alunni) entro il 26 marzo 2022, ore 24.00, dopo aver precedentemente  effettuato 
l’iscrizione online entro il 21 marzo 2022, ore 24.00.  
 
 

B. Sezione Classica Estera 
 
Ciascuna scuola a indirizzo classico di altre nazioni potrà trasmettere  un unico elaborato, 
individuale, di massimo 5 cartelle  (come da format accluso) che dovrà vertere sul tema 
oraziano individuato dalla Commissione e disponibile in allegato. Il candidato potrà 
scegliere tra le seguenti lingue: francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco. 
Ogni scuola dovrà obbligatoriamente usare il format standard predisposto dalla 
Commissione per la stesura dell’elaborato, pena l’esclusione dalla gara. Lo stesso dovrà 
essere caricato, a cura della scuola, su  https://www.liceovenosa.it/liceovenosa/certamen2022/  
(sezione iscrizione alunni) entro il 26 marzo 2022, dopo aver precedentemente  effettuato 
l’iscrizione online entro il 21 marzo 2022. 
 
 

C. Sezione Artistica (Licei artistici italiani ed esteri)  
 
Ciascun istituto artistico potrà partecipare con un unico prodotto individuale, creato in 
modalità asincrona secondo le indicazioni fornite dalla Commissione e disponibili in 

allegato. 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). I 
candidati  dovranno preventivamente comunicare, nella domanda di partecipazione online, 
la tecnica prescelta per la prova grafico-pittorica. 
La scuola dovrà obbligatoriamente caricare, collegandosi al seguente link 
https://www.liceovenosa.it/liceovenosa/certamen2022/  (sezione iscrizione alunni), una foto ad alta 
risoluzione del prodotto artistico, non firmato, entro il 26 marzo 2022, dopo aver 

precedentemente  effettuato l’iscrizione online entro il 21 marzo 2022, pena l’esclusione 
dalla gara. Il vincitore, individuato dalla Commissione entro il 26 aprile, dovrà esibire il 
prodotto originale - firmato sul retro, datato e timbrato dalla scuola - all’atto della 
premiazione, che avverrà in presenza il 21 maggio, ore 9.00, presso l’I.I.S.S. “Q. O. Flacco” di 
Venosa. 
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Art. 2.2 - Le  scuole caratterizzate da entrambi gli indirizzi  hanno la facoltà di inoltrare sia un elaborato - 
come da format allegato - per la Sezione A o B, sia una foto ad alta risoluzione del prodotto artistico per la 
Sezione C, realizzati entrambi in modalità asincrona.   
Il materiale prodotto ai fini della competizione verrà conservato nei locali dell’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” di 
Venosa e resterà di proprietà del medesimo.  
 

3. PREMIAZIONE 
 
Art. 3.1 Gli studenti vincitori saranno individuati entro il 26 aprile 2022 e i loro nominativi saranno 
tempestivamente comunicati alle scuole di appartenenza e contemporaneamente pubblicati sul nostro sito:  
https://www.liceovenosa.edu.it/wp/certamen-horatianum-34-edizione/ 
 
 Art. 3.2  La premiazione avverrà in presenza, presso l’aula magna dell’I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” di 
Venosa, il giorno 21 maggio 2022, ore 9.00. Maggiori informazioni saranno comunicate alle scuole interessate 
in tempo utile e pubblicate sul sito della scuola.  
 
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 
 
 

 

SEZIONE CLASSICA 

ITALIANA  

 

SEZIONE CLASSICA 

ESTERA 

 

LICEI ARTISTICI 
ITALIANI ED ESTERI 

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

II  Premio € 300   

III  Premio  €150      

 
 
I partecipanti alla cerimonia di premiazione -  alunni vincitori e docenti accompagnatori -  dovranno 
essere muniti di valido documento di riconoscimento, del green pass rafforzato o dell’esenzione prevista 
dalla normativa vigente. 

 
 
Art. 3.3 - Oltre al premio previsto dal Regolamento interno, il primo classificato della sezione classica italiana 
riceve il premio stabilito dal Programma Valorizzazione delle Eccellenze del MI e il suo nominativo viene inserito 
nell’Albo Nazionale delle Eccellenze dell’INDIRE (link Io Merito). Partecipa, inoltre, di diritto alle 
Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche organizzate annualmente dal MI e, in caso di vincita, riceve un 
ulteriore premio.  
 
Art. 3.4 – 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. 
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4. ISCRIZIONE 
 

 
Art. 4.1 -  L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente online, a cura della scuola, entro e non 
oltre il 21 marzo 2022, collegandosi a https://www.liceovenosa.edu.it/wp/certamen-horatianum-34-edizione/. 
La quota obbligatoria di € 50 dovrà essere versata a favore dell’ I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” – Via  
Emilia, 32 – 85029  Venosa (PZ),  tramite Girofondo Enti Tab. A, sul conto di tesoreria unica n. 0315317 
(causale: “Quota iscrizione Certamen Horatianum 2022”).  
La ricevuta del versamento dovrà essere scannerizzata e trasmessa telematicamente al momento della 
registrazione online dell’istituto richiedente. Con le credenziali ricevute all’indirizzo e-mail fornito 
all’atto dell’iscrizione, si potrà accedere nuovamente alla piattaforma per completare la procedura di 
trasmissione dei dati, entro il 21 marzo, e dei format e foto entro il 26 marzo. L’iscrizione dovrà, inoltre, 
essere corredata dai  Moduli privacy (A1 in caso di partecipanti minorenni, A2 in caso di partecipanti 
maggiorenni, B modulo privacy alunni, C modulo privacy accompagnatori), debitamente compilati e 
firmati da ogni singolo partecipante (e dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale in caso di 
alunno minorenne). 
 
Art. 4.2  - Gli elaborati - per la stesura dei quali è obbligatorio usare il format standard accluso - e le foto ad 
alta risoluzione dovranno essere obbligatoriamente caricati, a cura della scuola come da istruzioni 
allegate, collegandosi al seguente link https://www.liceovenosa.it/liceovenosa/certamen2022/ (sezione iscrizione 
alunni),  entro il 26 marzo 2022,  dopo aver precedentemente  effettuato l’iscrizione online entro il 21 
marzo 2022, ore 24.00. Tutti i materiali devono pervenire entro il 26 marzo 2022, ore 24.00, pena 
l’esclusione dalla gara. 

 
Art. 4.3 - Le spese di viaggio e assicurazione degli studenti  vincitori e dei loro docenti accompagnatori 
sono a carico dei partecipanti, quelle di soggiorno a carico dell’organizzazione: i partecipanti saranno 
ospitati in albergo.  
 
Art. 4.4 – In caso di un numero di iscritti in eccedenza si terrà conto della data di iscrizione. 


