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CICERO XX-XX 

 LA PERSISTENTE ATTUALITÀ DEL PENSIERO CICERONIANO 

«Ancora Cicerone. Oggi»  

SCHEDA PARTECIPANTE 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, (codice fiscale 

____________________), nato/a a ____________________ (___), il 

___/___/______, e residente in ____________________, via/piazza 

____________________________, n. _____, Tel. ______________________, Mail 

_________________________________________, con la presente 

DICHIARA 

- di accettare integralmente, in ogni sua parte, il Regolamento “CICERO XX-XX - LA

PERSISTENTE ATTUALITÀ DEL PENSIERO CICERONIANO. «Ancora 

Cicerone. Oggi» 

- di partecipare al concorso nella categoria (barrare la casella):

 Discipuli (compilare gli spazi sottostanti):

[Istituto __________________________________, di ______________ (____), 

Classe V, Sez. _____] 

Eventuali comunicazioni______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Studentes (compilare gli spazi sottostanti e barrale le caselle):

ALLEGATO 1
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[Università degli Studi di ________________________, Dipartimento/Facoltà di 

____________________, Corso di Laurea in 

_________________________________________, Anno ______] 

[Ho partecipato al Certamen Ciceronianum Arpinas:  sì O  no O] 

[In caso di risposta affermativa indicare l’edizione (Anno ________) e l’eventuale 

riconoscimento (O ____ classificato oppure O menzione onorevole] 

Eventuali comunicazioni______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Magistri (barrare le caselle e compilare gli spazi sottostanti): 

o Docenti di scuola secondaria superiore (barrare le caselle e compilare gli 

spazi sottostanti): 

[Istituto __________________________________, di ______________ 

(____), Insegnamento _____________________________] 

[Ho partecipato come concorrente al Certamen Ciceronianum Arpinas: sì O no O] 

[In caso di risposta affermativa indicare l’edizione (Anno ________) e l’eventuale 

riconoscimento (O ____ classificato oppure O menzione onorevole] 

[Ho partecipato come docente accompagnatore al Certamen Ciceronianum Arpinas: 

sì O no O] 

[In caso di risposta affermativa indicare l’edizione (Anno ________) e l’eventuale 

riconoscimento (O ____ classificato oppure O menzione onorevole, ottenuto 
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dall’alunno accompagnato (indicare nome alunno) 

__________________________] 

Eventuali comunicazioni___________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

o Dottorandi 

[Università degli Studi di ________________________, Dipartimento/Facoltà di 

____________________________________________________, Scuola di 

Dottorato in 

_____________________________________________________________, 

Anno ______] 

[Ho partecipato come concorrente al Certamen Ciceronianum Arpinas: sì O no O] 

[In caso di risposta affermativa indicare l’edizione (Anno ________) e l’eventuale 

riconoscimento (O ____ classificato oppure O menzione onorevole] 

Eventuali comunicazioni___________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

o Altri Laureati (barrare le caselle e compilare gli spazi sottostanti): 

[Professione ________________________________, presso 

________________________] 
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[Ho partecipato come concorrente al Certamen Ciceronianum Arpinas: sì O  no 

O] 

[In caso di risposta affermativa indicare l’edizione (Anno ________) e l’eventuale 

riconoscimento (O ____ classificato oppure O menzione onorevole] 

Eventuali comunicazioni___________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- di aver avuto notizia di “CICERO XX-XX - LA PERSISTENTE ATTUALITÀ DEL 

PENSIERO CICERONIANO. «Ancora Cicerone. Oggi» attraverso: 

 Istituto/dipartimento/facoltà di appartenenza; 

 A.I.C.C. – Associazione Italiana della Cultura Classica; 

 S.I.A.C. – Société Internationale des Amis de Cicéron (SIAC); 

 Società Dante Alighieri; 

 Altro (specificare) _________________________________________________ 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali come da informativa allegata sub 2 al 

Regolamento “CICERO XX-XX - LA PERSISTENTE ATTUALITÀ DEL PENSIERO 

CICERONIANO. «Ancora Cicerone. Oggi», che approva e sottoscrive in ogni sua 

parte. 

________________, lì ____/____/_______ 

           In fede 

 

 




