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BANDO DI CONCORSO 

 “Lectio perennis”  

I EDIZIONE 

L’ Associazione “AMICI DEL LICEO CLASSICO SAN NILO DI ROSSANO” istituisce il 

Concorso “Lectio perennis”. 

 

FINALITÀ  

Il Concorso, in linea con le finalità dell’Associazione, si pone l’obiettivo prioritario di 

riaffermare e promuovere i principi, i valori e l’importanza della cultura classica e 

umanistica e di mantenerne viva la funzione educativa e formativa. I premi, pertanto, 

sono destinati a studentesse e studenti di Liceo Classico, che si siano distinti nella 

partecipazione al Concorso secondo il Regolamento di seguito riportato. 

 

Art. 1 Tema del Concorso 

Per l’a.s. 2022-2023 il tema è il seguente: 

“Il saggio, anche se basta a se stesso, vuole tuttavia avere un amico, se non altro per 

esercitare l’amicizia, perché una virtù così bella non sia trascurata. E non al fine, a cui 

mira Epicuro in questa stessa lettera, cioè «perché uno abbia chi lo assista nelle malattie 

o gli venga in aiuto se è prigioniero o bisognoso», ma, al contrario, perché uno abbia 

qualcuno da assistere se è malato, o da riscattare, se è stato fatto prigioniero dal 

nemico. Chi pensa solo a sé e a questo scopo stringe amicizia è in grave errore. Come 

fu l’inizio, tale sarà la fine: si è fatto un amico che lo soccorresse nella prigionia, ma 

questi lo abbandonerà al primo rumore di catene. Sono queste le amicizie dette 

comunemente di circostanza: le amicizie fatte per opportunismo saranno gradite finché 

saranno utili. Una folla di amici ti circonda nella buona fortuna; ma, se cadi in disgrazia, 

rimani solo, poiché tutti son fuggiti nell’ora della prova. Così vediamo tanti esempi di 

uomini scellerati che per paura abbandonano l’amico, di altri che per paura lo 

tradiscono. Necessariamente l’amicizia finisce come è cominciata. Chi ha stretto un 

rapporto di amicizia per interesse, lo romperà per lo stesso motivo: farà il suo interesse 

anche contro l’amicizia, se in essa vede solo l’aspetto utilitario.” 

Partendo dal testo di Seneca proposto, rifletti sulle affermazioni dell’autore, avvalendoti 

anche delle tue esperienze personali e di studio. 

 

Art. 2 Destinatari del Concorso 

Possono partecipare al Concorso, singolarmente o in gruppo, tutte le studentesse e 

tutti gli studenti   delle classi IV dei Licei Classici della provincia di Cosenza. La 

partecipazione al Concorso è gratuita. 



 

 

Art. 3 Articolazione del Concorso 

Il Concorso è articolato in due sezioni: 

A) Sezione Letteraria  

Ogni studente o gruppo di massimo cinque studenti, frequentanti il medesimo Istituto, 

può partecipare al Concorso con un solo elaborato, in prosa o in poesia, ispirato alla 

traccia proposta. L’elaborato deve essere lungo massimo 3 cartelle, carattere “Times 
New Roman”, grandezza 12, interlinea 1,5.  I testi che non rispettino i parametri del 

bando NON saranno presi in considerazione. L’elaborato deve essere corredato della 

scheda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, con firma autografa 

e scansionata.  

B) Sezione Multimediale  

Ogni studente o gruppo di massimo cinque studenti, frequentanti il medesimo Istituto, 

può partecipare con un solo prodotto multimediale (da intendersi come video, testo 

radiofonico, presentazione digitale interattiva, etc ) della durata massima di 5 minuti. 

Il prodotto deve essere corredato della scheda di partecipazione, debitamente compilata 

in ogni sua parte, con firma autografa e scansionata.  

 

Art. 4 Modalità e tempi di consegna 

I lavori devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 23 febbraio 

2023 al seguente indirizzo di posta elettronica lectioperennis@gmail.com con 

oggetto: Concorso “Lectio perennis” – I edizione. 

 

Art. 5 Modalità di selezione e premiazione 

Gli elaborati pervenuti saranno sottoposti al vaglio della Commissione. Il giudizio della 

Giuria, composta da esperti, è insindacabile. A tutti i concorrenti sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

 

Art. 6 Premi 

Primo Premio sez. A: Borsa di studio di euro 300 

Secondo Premio sez. A: Borsa di studio di euro 200 

Primo Premio sez. B: Borsa di Studio di euro 300 

Secondo Premio sez. B: Borsa di studio di euro 200 

 

Art. 7 Modalità di premiazione 

La proclamazione e la premiazione degli studenti vincitori del Concorso avverrà il giorno 

20 aprile 2023, presso la sede del Liceo Classico “S. Nilo”, di Corigliano Rossano, (Area 

urbana Rossano).  
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Art. 8 Regolamento 

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito dell’ Associazione 

www.amiciliceoclassicosannilo.it  e inviato ai Licei Classici della Provincia di Cosenza a 

mezzo posta elettronica. 

 

Art. 9 Trattamento dei dati e privacy 

La partecipazione al Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 

Regolamento, incluso il trattamento dei dati personali. 

I dati personali, forniti mediante scheda di partecipazione, costituiranno oggetto di 

trattamento al fine di consentire lo svolgimento del Concorso.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali saranno trattati 

sia con mezzi cartacei che informatizzati. 

 

Art. 10 Contatti e informazioni 

Informazioni utili alla partecipazione al Concorso possono essere richieste all’ indirizzo 

e-mail info@amiciliceoclassicosannilo.it specificando nell’ oggetto: CONCORSO “Lectio 

perennis” – I edizione - richiesta informazioni.  

http://www.amiciliceoclassicosannilo.it/
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BANDO DI CONCORSO 

 “Lectio perennis”  

I EDIZIONE 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome ____________________________________ 

Cognome __________________________________ 

Nato/a  a __________________________________ prov. ____________ il 

_____________________ 

Residente in _________________________prov. ________ c. a. p. 

______________________ 

Via ________________________________________ 

Recapito telefonico ___________________________________ 

Indirizzo @mail _____________________________________________________ 

Frequentante la classe quarta SEZ. _____     Liceo 

Classico_________________________________________ 

Città _______________________________________ prov. CS 

 

DATA________________________FIRMA___________________________________

___________ 

 

TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art. 10 della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, consapevole che il comitato 

Organizzatore si impegna ad utilizzare le informazioni di cui alla presente domanda 

esclusivamente ai fini dell’organizzazione del Concorso in parola. 

 

DATA________________________ 

 

FIRMA _____________________________________________________ 

(dello studente, se maggiorenne; del tutore legale, se lo studente è minorenne) 


