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REGOLAMENTO 
 

Art. 1  Il Liceo "Marco Terenzio Varrone" di Rieti indice, ogni anno, nei 
mesi di aprile o maggio, il Certamen Varronianum Reatinum, sezione classica, 
riservato agli studenti del penultimo ed ultimo anno dei Licei Classici nazionali ed a non 
più di 10 alunni provenienti da Scuole di Paesi dell’UE nelle quali sia previsto lo 
studio del Latino. 

 
Art. 2  La Commissione Giudicatrice del Certamen Varronianum 

Reatinum, sezione classica, è composta da un docente di Letteratura Latina di una 
Università Italiana, che fungerà da Presidente, e da due docenti (universitari o di Scuola 
Media Superiore) scelti, a giudizio insindacabile, dal Presidente della Commissione, dal 
Preside della Scuola e dal Presidente dell’Associazione ex alunni, d’intesa con il Comitato 
organizzatore. 

 
Art. 3  Al Certamen, sezione classica, sono ammessi a partecipare non 

più di due alunni per ogni Scuola aderente, accompagnati da un docente o dal Preside. 
Possono partecipare anche gli studenti che, presenti alla precedente edizione, non 

siano stati classificati entro i primi 10. 
Gli alunni partecipanti saranno ospitati a spese del Liceo M.T.Varrone; i docenti 

accompagnatori usufruiranno di vitto e alloggio presso un hotel cittadino convenzionato, 
e il 50% della spesa da essi sostenuta verrà rimborsata a cura del Comitato 
organizzatore, dietro presentazione della documentazione relativa. 

Le spese di viaggio saranno a carico dei docenti accompagnatori. Sono invece 
previsti contributi a sostegno delle spese di viaggio degli alunni partecipanti nella misura 
del 50% delle spese documentate, purché si sia usufruito di mezzo pubblico (salvo 
aereo). Per i partecipanti provenienti da Scuole dell’UE il rimborso verrà effettuato anche 
per il viaggio aereo. 
 

Art. 3 bis La Commissione, dopo avere esaminato gli elaborati e selezionato 
quelli meritevoli, stilerà la graduatoria dei vincitori.del Certamen, sezione classica, ai 
quali verranno assegnati nella terza giornata di soggiorno premi così distribuiti: 
- Ai primi tre classificati premi in denaro; 
- A coloro che si classificheranno dal quarto al decimo posto premi in libri e materiale di 
studio. 
A tutti i partecipanti, ed alle scuole di provenienza, saranno consegnati diplomi. 
Per i partecipanti provenienti da scuole straniere, i cui elaborati saranno giudicati 

meritevoli, sarà stilata una graduatoria a parte e ai primi tre classificati saranno attribuiti 
premi in denaro di importo uguale a quelli previsti per gli studenti italiani. 
 

Art. 4  Contestualmente al Certamen, sezione classica, avrà luogo un 
Certamen, sezione tecnico-scientifica, riservato agli alunni delle penultime e ultime 
classi dei Licei Classici, Scientifici e Pedagogico-linguistici, nonché agli alunni degli 
Istituti Tecnici e Professionali per l'Agricoltura e dei Licei Tecnologici nazionali. Questa 
sezione si articola a sua volta in due sottosezioni, Storico-letteraria e Tecnico-
pratica. 

Ciascuna scuola potrà partecipare con non più di 2 lavori, individuali o di 
gruppo. 

Possono partecipare anche gli studenti che, presenti alla precedente edizione, non 
siano stati classificati entro i primi 10. 
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A detta sezione sarà ammesso, altresì, un numero massimo di 20 alunni (10 per 
ciascuna delle due sottosezioni) provenienti da scuole dei paesi dell’UE. 

Per la sezione tecnico-scientifica una Commissione di esperti, costituita da un 
docente universitario e da due di Scuola Media Superiore (uno di indirizzo scientifico-
tecnologico e uno di indirizzo professionale), esaminerà i lavori pervenuti alla sede del 
Liceo Classico entro e non oltre una data che verrà tempestivamente fissata, e 
procederà quindi alla designazione dei vincitori. Ai primi tre classificati di ciascuna delle 
due sottosezioni - la storico-letteraria e la tecnico-pratica - verranno assegnati premi in 
denaro, mentre a coloro che si classificheranno dal 4° al 10° posto spetteranno diplomi, 
premi in libri o materiale di studio. Verranno consegnati diplomi anche a tutti gli altri 
partecipanti ed alle Scuole da cui provengono. Per gli studenti provenienti dalle Scuole 
dei Paesi dell’UE varranno le modalità di premiazione già fissate nell’art. 3 bis. 
 

La premiazione dei vincitori del Certamen, sezione tecnico-scientifica, 
avverrà nella giornata conclusiva del Certamen, sezione classica, che avrà luogo ogni 
anno nei mesi di aprile o maggio. 

I primi 3 classificati, sia della sottosezione tecnico-pratica che di quella storico-
letteraria, saranno ospitati per due giorni in occasione della cerimonia di premiazione del 
Certamen, sezione classica. Le spese di vitto e alloggio dei premiati saranno a carico 
dell’Organizzazione; sono altresì previsti contributi a sostegno delle spese di viaggio. 
 

Art. 5  Durante i giorni di permanenza a Rieti vengono attivate iniziative di 
carattere culturale, ricreativo e turistico per i docenti e per tutti i partecipanti. 
 

Art. 6  L’organizzazione è affidata ad un comitato denominato “Comitato 
Varroniano” composto da: 
 

1) Il Preside pro-tempore del Liceo Classico 
2) Il Presidente pro-tempore della Fondazione VARRONE CA.RI.RI. 
3) Il Presidente pro-tempore dell’"Associazione ex alunni del Liceo Classico" 
4) Un membro del direttivo dell’"Associazione ex alunni del Liceo Classico" 
5) Un membro del Consiglio della Fondazione VARRONE CA.RI.RI. 
6) Un rappresentante del Comune di Rieti 
7) Un rappresentante della Provincia di Rieti 
8) Un rappresentante della Regione Lazio 


