
                 
 

Concorso Internazionale di prosa e poesia latina- I edizione 
(Ottobre 2019) 

  

 Dettagli della competizione  

Il Concorso internazionale di prosa e poesia latina  si rivolge a studenti che si sono dedicati al 

latino per almeno un anno. Il Concorso è organizzato dall’Associazione Europa Latina, 

organizzazione senza scopo di lucro. Non occorre essere membro di Europa Latina per 

partecipare. Il concorso è stato ideato per incoraggiare gli studenti a migliorare le proprie abilità di 

scrittura in latino e confrontare i propri risultati con altri studenti di tutto il mondo. 

    
Ogni concorrente viene inserito in uno dei due livelli in base all’età. 

  

I concorrenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni (scuole secondarie) rientrano nel livello 1 

(Iuniores). 

I concorrenti dai 19 anni di età in su rientrano nel livello 2 (Seniores). 

  

Al primo classificato in ciascun livello sarà assegnato un premio di € 300. Inoltre le opere dei due 

vincitori saranno pubblicate (senza ulteriore compenso) sul sito web di Europa Latina. 

  

*Esclusioni: sono esclusi dalla partecipazione i laureati in lettere classiche e coloro che siano già 

stati vincitori di competizioni in lingua latina. 

  

COME PARTECIPARE? (Norme e regolamento) 

➢ Prosa: si presenti un saggio di 1000 parole sul tema di quest’anno: Laudes Europae. Non 

sono ammesse note a pie’ di pagina. Il testo sarà redatto in Times New Roman corpo 12, con il 

titolo in corpo 14. Il testo deve avere spaziatura doppia e margini di un pollice. Il file dovrà essere 

in formato PDF. 

➢ Poesia: il limite è fissato a 250 versi. Si richiede l’uso di forme e metrica della poesia 

latina  classica. Il componimento deve rispettare il tema di quest’anno: Laudes Europae. Il testo 

sarà redatto in Times New Roman corpo 12, con il titolo in corpo 14. La spaziatura è a discrezione 

dell’autore. Genere letterario del poema e metro (epica, elegia, lirica, esametro, giambi, ecc.) 

devono essere indicati nel manoscritto sotto il titolo. Il file dovrà essere in formato PDF. 

➢ L’ortografia deve rispettare l’uso classico (Oxford Latin Dictionary). È possibile distinguere u / 

v in base al valore fonetico. L’uso della lettera j deve essere evitato. Le maiuscole sono riservate 

all’inizio di una frase, ai nomi propri e agli aggettivi da essi derivati, nonché, all’occorrenza, in 

personificazioni e titoli di libri. La punteggiatura deve seguire i principi moderni. 

➢ Tutti i contributi devono essere originali, non pubblicati e redatti in latino. Il 

contributo inviato non deve essere stato pubblicato mai in precedenza né essere stato presentato 

pubblicamente o aver vinto in qualsiasi altro Concorso.  

➢ Chiedendo di essere ammesso a questo Concorso, il partecipante dichiara implicitamente che il 

contributo è suo lavoro originale e che egli detiene tutti i diritti connessi col documento e che sono 

necessari per la sua presentazione al Concorso. 

➢ Ogni concorrente può presentare un solo contributo per questo concorso. 



➢ Il nome dell’autore non deve comparire in nessun punto del documento inviato (titoletti correnti 

inclusi). I concorrenti non devono essere identificabili in alcun modo: per nome, scuola, istituto 

scolastico, città, provincia, regione, Paese, sotto pena di squalifica. 

➢ Si prega di nominare il  file contenente il contributo LaudesEuropae.Iuniores.pdf oppure 

LaudesEuropae.Seniores.pdf..  

 ➢ Assicurarsi che il titolo e il livello di partecipazione (Iuniores / Seniores) siano riportati 

chiaramente (in Times New Roman 14) all’inizio del documento. 

➢ Date e scadenze:  la documentazione per accedere al concorso potrà essere spedita dal 1°  

ottobre fino alla mezzanotte del 19 ottobre 2019 (ora italiana).  

➢ Quote di iscrizione: € 10. (tramite bonifico bancario a favore dell’associazione “Europa Latina” 

IBAN: IT03M0521601619000000078360”. Causale: Certamen Neolatinum 2019). 

➢ Recapito per l’invio: le iscrizioni devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo 

email  claudio.citrini@polimi.it 

➢ La ricevuta del pagamento effettuato (in PDF) e la pagina dei dati personali (.doc, .docx o .Pdf , 

vedi sotto) devono essere inviati contemporaneamente al file da valutare. 

➢ N.B. Tutti i contributi sottoposti a valutazione concorsuale saranno soggetti a controllo anti-

plagio. Ogni traccia di plagio comporterà la squalifica. 

➢ Europa Latina notificherà a ogni concorrente la ricezione della documentazione concorsuale 

spedita. 

  

Consigliamo vivamente di leggere le Norme e il regolamento sopra riportati prima di cominciare la 

stesura del lavoro. I lavori non conformi alle regole del Concorso non saranno presi in 

considerazione. 

  

GIUDIZIO 

Il nome degli autori saranno tenuti segreti per garantire una valutazione imparziale. 

  

I lavori in forma anonima saranno giudicati da: 

Mauro Agosto (Pontificia Universitas Lateranensis), Antonio Antonioni (Europa Latina), Anna 

Bongiorno (Europa Latina), Massimo Gioseffi (Università degli Studi di Milano), Giuseppe 

Marcellino (Schola Humanistica), Ivana Milani (Europa Latina), Giancarlo Rossi (Sodalitas Latina 

Mediolanensis). 

La giuria del concorso valuterà i lavori presentati entro il 21 dicembre 2019. 

I nomi dei vincitori e i titoli delle opere vincitrici saranno pubblicati sul sito di Europa 

Latina (https://europalatina.live/) il 22 dicembre 2019. 

Il punteggio totale conseguito determinerà i lavori vincenti. 

In caso di parità, il primo premio sarà assegnato al concorrente più giovane. 

Europa Latina si riserva il diritto di squalificare qualsiasi lavoro presentato in caso di mancato 

rispetto delle regole concorsuali, ad es., in caso di superamento del limite di parole o qualora il 

nome dell’autore compaia nel manoscritto. 

Partecipando al concorso, il concorrente accetta che le questioni concorsuali non specificamente 

determinate da queste regole siano decise esclusivamente a discrezione degli organizzatori del 

concorso. Il concorrente accetterà come insindacabile il verdetto della giuria. Il concorrente 

comprende e accetta che Europa Latina non si assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze 

derivanti da qualsiasi opinione espressa dalla commissione valutatrice. Il concorrente accetta di 

tenere indenne e al riparo da pretese Europa Latina, i suoi membri che agiscono per suo conto, i 

dipendenti e volontari per qualsiasi genere di perdita, costi o spese sostenute a seguito di qualsiasi 

controversia derivante dalla partecipazione al concorso. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=it&u=https://europalatina.live/


Consigliamo vivamente di leggere la griglia di valutazione (sotto) prima di cominciare la stesura 

del proprio lavoro. Queste linee guida sono indicative di ciò che i giudici del concorso si aspettano 

di trovare nei lavori presentati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGINA DEI DATI PERSONALI 
da inviare in concomitanza con il contributo da valutare 

  
  

Nome: _____________________________________________________ 

  

Cognome: _____________________________________________________ 

  

Indirizzo: _________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________ 

  

Data di nascita: ______________________________________________________ 

  

Indirizzo email: ____________________________________________________ 

  

Numero di telefono: _________________________________________________ 

  

Livello (Iuniores / Seniores): ____________________________________________ 

  

  

Titolo del lavoro: ___________________________________________________ 

  

  

  

Il concorrente acconsente alla registrazione di nome, cognome, telefono e indirizzo e-mail 

del concorrente medesimo e con ciò permette l’utilizzo dei dati personali, senza ulteriori 

pretese da parte sua, per gli esclusivi scopi del Concorso internazionale di prosa e poesia 

latina – I edizione, 2019. Il concorrente acconsente alla pubblicazione del proprio lavoro o 

di parti di esso sul sito dell’Associazione Europa Latina. 

 

  

Firma 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



Griglia di valutazione (PROSE). Ogni pezzo di prosa può raggiungere un massimo di 55 punti. 

1. Stile e presentazione.   

Punteggiatura 1 (minimo) 2 (medio) 3 (perfetto) 
Ortografia 1 2 3 
Grammatica 1 2 3 
Sintassi 1 2 3 
I tempi e modi verbali 

sono corretti 
1 2 3 

Deviazioni dalle forme standard 
sono giustificate per effetto letterario 

1 (Sì) 0 (No) 

Le deviazioni intenzionali dalle convenzioni sono 

coerenti 
1 (Sì) 0 (No) 

Gli stili e le dimensioni dei caratteri soddisfano i 

requisiti del concorso 
1 (Sì) 0 (No) 

La scrittura è originale e creativa (usi di 
figure di stile, registro letterario inatteso, ecc.) 

1 2 3 

  
2.  Linguaggio. 

Il vocabolario è appropriato all’argomento 1 (Sì) 0 (No) 
Il vocabolario è appropriato allo stile 1 (Sì) 0 (No) 
Il vocabolario è appropriato per i personaggi 1 (Sì) 0 (No) 
La scelta delle parole è ricca e usata in modo 

preciso, secondo il contenuto della scrittura 
1 (Sì) 0 (No) 

Si evitano neologismi e barbarismi inutili 1 (Sì) 0 (No) 
  
3.  Forma. 

La chiarezza e il senso sono 

favoriti dall’estensione delle 

frasi e dalle interruzioni di 

paragrafo 

1 (minimo) 2 (medio) 3 (perfetto) 

Le idee sono ben organizzate, in 

paragrafi correlati tra loro 
attraverso connettori logici 

( primum quidem, deinde, 
tum, postea, denique, 

postremo,  ecc.) 

1 2 3 

Le strutture sintattiche sono 

varie, con alcune 
frasi complesse 

1 2 3 

  
4. Tematica. 
Il tema dell’anno è 

rispettato 
1 2 3 

La tematica prescelta è 

rispettata 
1 2 3 

Le idee sono espresse 

in modo chiaro, 

coerente e 

comprensibile 

1 2 3 

La scrittura è 

soggettiva e il punto di 

vista dello scrittore è 

chiaramente 

identificabile 

(espressione di idee, 

sentimenti, reazioni, 

1 2 3 



opinioni proprie) 
L’incipit cattura 

immediatamente 

l’attenzione del lettore 

0 1 2 

La tensione 

drammatica coinvolge 

efficacemente il lettore 

e sollecita una risposta 

emotiva 

1 2 3 

La retorica è 

appropriata e 

pertinente 

1 2 3 

  
Punteggio max. 55 
Totale: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Griglia di valutazione (POESIA) . Ogni poesia può raggiungere un massimo di 90 punti. 

1. Stile e presentazione.   
Punteggiatura 1 (minimo) 2 (medio) 3 (perfetto) 
Ortografia 1 2 3 
Grammatica 1 2 3 
Sintassi 1 2 3 
I tempi e modi verbali 

sono corretti 
1 2 3 

Deviazioni dalle forme standard 
sono giustificate per effetto letterario 

1 (Sì) 0 (No) 

Le deviazioni intenzionali dalle convenzioni sono 

coerenti 
1 (Sì) 0 (No) 

Gli stili e le dimensioni dei caratteri soddisfano i 

requisiti del concorso 
1 (Sì) 0 (No) 

La scrittura è originale e creativa (usi di 
figure di stile, registro letterario inatteso, ecc.) 

1 2 3 

  
2. Lingua. 
Il vocabolario è appropriato all’argomento 1 (Sì) 0 (No) 
Il vocabolario è appropriato allo stile 1 (Sì) 0 (No) 
Il vocabolario è appropriato per i personaggi 1 (Sì) 0 (No) 
La scelta delle parole è ricca e usata in modo 

preciso, secondo il contenuto dello scritto 
1 (Sì) 0 (No) 

Si evitano neologismi e barbarismi inutili 1 (Sì) 0 (No) 

La lingua è colorita 1 2 3 

suggestiva 1 2 3 

La lingua crea un effetto sono percettibile 1 2 3 

Il componimento si discosta dal linguaggio quotidiano 0 1 2 3 
  
3. Metro 
Il metro è coerentemente 

impiegato 
1 2 3 

La prosodia è corretta 1 2 3 
Il poeta sceglie parole che 

si adattano al verso in 

modo naturale e 

appropriato  

1 2 3 

Il poema presenta una 

sintassi naturale e non 

forzata   

1 2 3 

  
4. Forma. 
Le convenzioni del genere 

letterario sono rispettate 
1 (minimo) 2 (medio) 3 (perfetto) 

Le strutture sintattiche sono 

varie, con alcune 
frasi complesse 

1 2 3 

L’ordine delle parole garantisce 
leggibilità ed elevatezza di stile 

1 2 3 

Alcune parole sono messe 

adeguatamente in rilievo 
1 2 3 

  
 

 

 



5. Callidae Iuncturae  
Linguaggio non 

convenzionale e 

sintassi eccezionale 

creano effetti speciali e 

accattivanti 

0 1 2 

Il poema contiene 

cliché o un linguaggio 

banale 

0 (Sì) 1 (raramente) 2 (No) 

  
6. Tematica. 
Il tema dell’anno è 

rispettato 
1 2 3 

La tematica prescelta è 

rispettata 
1 2 3 

Le idee sono espresse 

in modo chiaro, 

coerente e 

comprensibile 

1 2 3 

La scrittura è 

soggettiva e il punto di 

vista dello scrittore è 

chiaramente 

identificabile 

(espressione di 

sue idee, sentimenti, 

reazioni, opinioni) 

1 2 3 

L’incipit cattura 

immediatamente 

l’attenzione del lettore 

0 1 2 

La tensione 

drammatica coinvolge 

efficacemente il lettore 

e sollecita una risposta 

emotiva 

1 2 3 

La retorica è 

appropriata e 

pertinente 

1 2 3 

  
7. Strumenti poetici 
Il poema 

contiene un uso 

sostenuto ed 

efficace degli 

strumenti 

poetici1 

0 1 2 3 

  
Punteggio max. 90 
Totale: 
  
  
 

                                                           
1 immagini, linguaggio figurativo, allitterazione, assonanza, consonanza, metafora, similitudine, simbolismo, figure di 

dizione, ritmo, personificazione, onomatopea, ripetizione, ecc. 


