CICERO XX-XX
LA PERSISTENTE ATTUALITÀ DEL PENSIERO CICERONIANO

«Ancora Cicerone. Oggi»

REGOLAMENTO
Art. 1 – Organizzazione proponente
La Città di Arpino (codice fiscale 8200 027 0601), corrente in Arpino (Fr), via dell’Aquila
Romana, n. 2, in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Renato Rea, indice il concorso per la
selezione di n. 60 elaborati da destinare alla realizzazione del progetto editoriale CICERO XX-XX.

Art. 2 – Finalità e oggetto
Il concorso nasce con l’intento di dar seguito alla quarantennale esperienza ciceroniana portata
avanti dalla Città di Arpino e dal Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” con il Certamen
Ciceronianum Aprinas. La Città di Arpino, costretta dall’emergenza sanitaria a rinunciare alla
consueta presenza dei latinisti di tutto il mondo, intende celebrare comunque il suo più illustre
cittadino.
Cicero XX-XX vuole rappresentare una occasione ulteriore di esaltazione dei temi e delle virtù
ciceroniane, conservando i due momenti centrali del Certamen Ciceronianum Arpinas: quello
competitivo che consenta ai partecipanti di misurarsi con Marco Tullio Cicerone e quello socioculturale, che elevi l’iniziativa a luogo ideale di integrazione e confronto.
Il concorso consiste nella elaborazione di un saggio che rifletta sulla persistente attualità del
pensiero ciceroniano e affronti il tema «Ancora Cicerone. Oggi».

Art. 3 – Destinatari
Il concorso è rivolto a tre diverse categorie di soggetti provenienti da tutto il mondo:
a. I discipuli,
studenti dell’ultimo anno di qualunque scuola superiore il cui piano formativo comprenda lo
studio del latino (si intende l’anno scolastico 2019/2020);
b. Gli studentes,
studenti universitari;
c. I magistri,
docenti di scuola superiore, dottorandi, altri laureati.

informazioni: www.comune.arpino.fr.it
mail: cicero.venti.venti@gmail.com

Art. 4 – Caratteristiche dell’elaborato
A pena di esclusione, il saggio:
a. è redatto in lingua madre e non deve superare le 15.000 battute spazi inclusi;
b. è elaborato in Times New Roman – Colore nero – Dimensione 14 – Interlinea 1,5 – Margini
tutti 2,5;
c. è trasmesso in formato “.pdf” nativo non sottoscritto;
d. può essere corredato di note a piè pagina e riferimenti bibliografici (Carattere Calibri –
Colore nero – Dimensione 11 – Interlinea 1,00) secondo lo schema che segue in un
massimo di 2.500 battute (ulteriori rispetto al corpo del saggio) spazi inclusi: “AUTORE,
Titolo dell’opera, Anno, Editore”.

Art. 5 – Opere di riferimento per le diverse categorie
Ognuna delle tra categorie affronta il tema attingendo da diversi settori dell’opera di Marco Tullio
Cicerone.
In particolare:
a. Discipuli: Ancora Cicerone. Oggi: le orazioni;
b. Studentes: Ancora Cicerone. Oggi: le opere politiche e filosofiche;
c. Magistri: Ancora Cicerone. Oggi: gli epistolari.

Art. 6 – Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al concorso è finalizzata alla copertura dei costi di edizione e alla
organizzazione dei lavori della Commissione ed è diversificata per categorie: € 20,00 per i discipuli,
€ 30,00 per gli studentes; € 40,00 per i magistri.
Il versamento avviene a mezzo di bonifico bancario intestato a «Centro Studi Umanistici ‘Marco
Tullio Cicerone’» Banca Popolare del Cassinate Agenzia di Arpino; per i partecipanti italiani
Codice IBAN: IT 54 N 0537274330000010547693; per i partecipanti internazionali Codice
IBAN: IT 54 N 0537274330000010547693 + Codice BIC POCAIT3c; e causale “CICERO XXXX/Quota (categoria di appartenenza – nominativo partecipante)”.

Art. 7 – Consegna dell’elaborato
Il saggio deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione amministrativa, all’indirizzo di
posta elettronica ordinaria cicero.venti.venti@gmail.com entro le h. 12,00 del 21 settembre 2020.
Oltre al file contenente l’elaborato sono trasmessi, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
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1. Scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (ALL. 1);
2. Consenso al trattamento dei dati personali (ALL. 2);
3. Ricevuta del versamento della quota di partecipazione.

Art. 8 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal Sindaco di Arpino, nella data del 22 settembre 2020,
in un numero variabile di commissari a seconda del numero dei partecipanti.
Della composizione della Commissione è prontamente data pubblicità attraverso i siti web del
Comune di Arpino www.comune.arpino.fr.it e del Certamen Ciceronianum Arpinas
www.certamenciceronianum.it
La Commissione giudicatrice si riunisce, anche con modalità telematiche, per la prima volta nella
data del 25 settembre 2020 e, nell’occasione, elegge a maggioranza assoluta dei componenti il
proprio Presidente.
È ammessa, su iniziativa del Presidente la suddivisione della Commissione in sottocommissioni
deputate alla selezione degli elaborati per categoria.
I lavori della Commissione si concludono entro il 16 ottobre 2020.

Art. 9 – Criteri di selezione degli elaborati
a. Aderenza al tema proposto: letture e interpretazioni del pensiero ciceroniano che riescano
ad individuare in modo lucido e coerente convincenti connessioni al mondo attuale;
b. Originalità dell’approccio: indagini che propongano nuove prospettive e chiavi di lettura;
c. Approfondimento e documentazione: solida argomentazione che sia corroborata da una
ricca e opportuna documentazione;
d. Valorizzazione dell’aspetto linguistico.

Art. 10 – Selezione degli elaborati
La Commissione seleziona di n. 30 elaborati (10 per ognuna delle categorie) destinati alla
pubblicazione e individua, per ognuna delle categorie, n. 3 saggi meritevoli di particolare
menzione.
Della selezione dell’elaborato è prontamente data notizia all’autore, all’indirizzo mail indicato
nella scheda di partecipazione.

informazioni: www.comune.arpino.fr.it
mail: cicero.venti.venti@gmail.com

Entro il 20 ottobre 2020, gli autori degli elaborati selezionati devono inviare:
a. il file in formato “.doc” dell’elaborato;
b. una dichiarazione di conformità all’originale debitamente sottoscritta su apposito form
trasmesso a cura dell’organizzazione;
c. atto di cessione dei diritti editoriali debitamente sottoscritto su apposito form.

Art. 11 – Premiazione degli autori degli elaborati selezionati
La Città di Arpino intende omaggiare i vincitori nell’ambito di un’iniziativa in presenza da tenersi
ad Arpino entro l’anno 2020, con la consegna del volume contenente gli elaborati selezionati e
col riconoscimento di n. 9 menzioni onorevoli (3 per ognuna delle categorie).
Per questa edizione speciale il premio assegnato ai vincitori intende essere simbolicamente un
riconoscimento duraturo e dotato di spessore scientifico: per questo motivo la Commissione
selezionerà i 30 saggi destinati alla ad una pubblicazione che conterrà anche gli interventi delle
personalità scientifiche e culturali protagoniste della giornata di studio introduttiva alla
premiazione, occasione in cui parleranno anche i primi tre vincitori di ogni categoria.
Nell’impossibilità, allo stato, di organizzare l’iniziativa, la Città di Arpino si riserva di destinare
agli autori degli elaborati selezionati ulteriori comunicazioni, ferma l’eventualità, in caso di
persistenza delle restrizioni, che la suddetta iniziativa si collochi nell’ambito della XL edizione del
Certamen Ciceronianum Arpinas, nel maggio 2021.

Arpino, 14 maggio 2020
Il Sindaco
Avv. Renato Rea

Il Delegato alla Cultura
Avv. Niccolò Casinelli
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