
(fac simile)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI LINGUA LATINA
(1)

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

AL PRESIDENTE DELLA RUBICONIA ACCADEMIA DEI FILOPATRIDI
Piazza Borghesi, 11

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

- Il sottoscritto

- anno di corso frequentato
(2)

- istituto e città

- indirizzo personale

CHIEDE
di partecipare al XV CONCORSO di LINGUA LATINA che avrà luogo nei locali della SCUOLA MEDIA
di SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

(6)
, sita in Via Galvani 4 (di fronte alla stazione ferroviaria),

il giorno 26 MARZO 2017 alle ore 9,30 (termine della prova alle ore 13.00), accettando in pieno
il regolamento dello stesso Concorso.

Firma dell’alunno

Visto
il Dirigente Scolastico

o il Docente di Lingua Latina

N.B.
(1)  -  In caso di  numerose iscr iz ioni  l ’ Is t i tuto d i  appartenenza può sost i tu i re i l  presente
modulo con un e lenco dei  par tec ipant i  speci f icando,  per  ogni  s tudente,  g l i  s tess i  dat i
r ichiest i  dal  modulo in parola.
(2) -Speci f icare chiaramente l ’anno di  corso frequentato.
Ad es. ,  in  caso di  f requenza del  I I  g innasio scr ivere I I  anno di  corso,  in caso di  I  l iceo
classico scr ivere I I I  anno di  corso e così v ia.
Non occorre,  invece, speci f icare la sezione.
(3) - Nessun avviso verrà ulteriormente inviato, considerandosi accettate tutte le domande di parteci-
pazione pervenute. Saranno ammessi, ovviamente, solo gli alunni frequentanti gli anni di corso indicati
nel bando di concorso.
(4) - I candidati:
- sono pregati di presentarsi con un certo anticipo, onde permettere di iniziare la prova con assoluta
  puntualità;
- essi, o i loro accompagnatori, dovranno essere muniti di documento di riconoscimento;
- si presenteranno provvisti solamente di vocabolario di latino in quanto i fogli e le penne saranno forniti,
assieme al testo della prova, dal Comitato Organizzatore.
(5) - Il risultato del Concorso verrà comunicato, esclusivamente ai vincitori ed ai loro Istituti, unitamente
all’invito a partecipare alla Cerimonia di Premiazione.
(6) - La città di Savignano sul Rubicone si trova lungo la via Emilia (S.S. 9) fra Cesena e Rimini e vi si può
giungere:
- percorrendo l’Autostrada A14 Adriatica, uscendo al casello “Valle del Rubicone”;
- la via Emilia per chi viene da Nord;
- la via Flaminia (fino a Rimini), poi la via Emilia fino a Savignano sul Rubicone per chi viene da Sud;
- in treno (Regionale) - linea Bologna-Ancona - Stazione di Savignano sul Rubicone.
(7) - Durante lo svolgimento della prova gli accompagnatori potranno visitare, con nostro personale qualifi-
cato, la Sede della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone e l’annessa
antica Biblioteca.


