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CONCORSO  VITTORIO TANTUCCI
E SCEVOLA MARIOTTI

Caro cultore della lingua latina,
desideriamo informati che è stata bandita la terza edizione del Certamen Vittorio Tantacci -Scevola Mariotti di lingua latina 
dall’Accademia di Poesia Italiana nonché dall°Associazione E. I. P. Italia, in collaborazione con l’Università LUMSA.
La Premiazione del  Certamen Vittorio Tantucci e Scevola Mariotti si svolgerà con grande solennità a Roma presso la Libera 
Università degli Studi Maria SS.ma Assunta il 29 aprile 2014 ,in occasione della giornata  dedicata a Santa Caterina da Siena
Patrona d’ Italia e d’ Europa.
Il Certamen si propone di promuovere lo studio della lingua latina e l’approfondimento delle sue capacità espressive, attraverso 
la riflessione sulla perenne attualità di tematiche esistenziali, che hanno trovato voce e corrispondenza di accenti, sia nella
poesia latina che in quella moderna e contemporanea.
Il Certamen si articola in due diverse sezioni: Premio Vittorio Tantucci  per gli studenti, e Premio Scevola Mariotti per gli studiosi
e i cultori di lingua latina
Il Premio Vittorio Tantucci, è riservato a studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado con 
insegnamento della lingua latina (licei classico, scientifico e linguistico) e dedicato al celebre latinista Vittorio Tantucci, autore
della sintassi latina più nota dal dopoguerra ad oggi in Italia e all’estero.
 Il Certamen Vittorio Tantucci è stato incluso dal Comitato del Ministero della Pubblica Istruzione  nell’ elenco dei Certamina i 
cui vincitori potranno partecipare alle Olimpiadi delle Lingue Classiche promosse dalla Direzione degli Ordinamenti scolastici
del Ministero dell’ Istruzione.
Per gli studenti il tema prescelto quest’anno è: “Il paesaggio naturale e le istituzioni che nell’ ambito della tua regione e territorio
lo tutelano.”
Per il Certamen Tantucci il Primo Premio consiste in una borsa di studio di trecento euro.
Il secondo Premio di duecento euro
Il terzo Premio di cento euro
Verrà attribuita la menzione d’onore ai meritevoli.
A tutti gli studenti partecipanti verrà rilasciato un attestato valido per il credito formativo e ai cultori di lingua l’attestato di
partecipazione valido per il curriculum personale.
Tutti i concorrenti, che partecipano al premio V. Tantucci, debbono attenersi alle seguenti disposizioni:
- la poesia non deve contenere meno di 20 versi e non più di 40;
- il concorrente scriva con il computer e in calce alla pagina segni nome e cognome, indirizzo e
numero di telefono con indirizzo di posta elettronica e, per gli studenti, la denominazione del liceo di appartenenza.

Le opere dovranno pervenire in cinque copie entro il 15 marzo 2014 al seguente indirizzo:

Segreteria del Premio  “V. Tantucci – S. Mariotti”
Via Edoardo Maragliano, 26-00151 Roma
Farà fede la data del timbro postale.

Lina Lo Giudice Sergi
Anna Paola Tantucci


