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CERTAME 

CARDARELLIANO 2022/2023 

Settima Edizione 

Regolamento 

 

Art. 1 - L'I.I.S.S. "Vincenzo Cardarelli" di Tarquinia, in collaborazione con l'Università della Tuscia di 

Viterbo e con la Società Tarquiniense d'Arte e Storia, indice il Settimo Certame Cardarelliano, 

riservato a studenti iscritti all’ultimo anno degli Istituti Superiori d'Italia. 

 

Art. 2 - La prova consisterà in un saggio breve inerente alla tematica prescelta per questa sesta 

edizione: “Cardarelli: la fragilità dell’essere, la forza dello spirito”. A partire dai testi proposti, la 

riflessione degli studenti potrà svilupparsi sia nell'ambito della produzione cardarelliana, sia con 

opportuni riferimenti ad altri autori e opere della letteratura. 

 

Art. 3 - Il Certame si svolgerà presso l'I.I.S.S. "Vincenzo Cardarelli" venerdì 14 aprile 2023 e avrà una 

durata di 6 ore.  

Ore 8:00 riconoscimento.  

Ore 8:30 inizio prova. Le modalità di svolgimento della prova, durante la quale sarà consentito l'uso 

del vocabolario di lingua italiana, saranno quelle dei pubblici concorsi. La Commissione, prevista al 

successivo Art. 8, all'inizio della prova renderà nota la traccia da svolgere. La cerimonia di 

premiazione avrà luogo il 15 aprile 2023 e si concluderà entro le ore 14:00. 

 

Art. 4 - Possono partecipare alla prova per ogni Istituto di scuola superiore fino a tre studenti, i quali, 

promossi nello scrutinio dell'anno scolastico precedente, vi abbiano conseguito una votazione di 

almeno 8/10 in Lingua e Letteratura italiana. 

 

Art. 5 - Gli studenti potranno essere accompagnati da un docente dell'Istituto di provenienza. I 

docenti accompagnatori saranno coinvolti in attività di formazione, aggiornamento e 

approfondimento nell'ambito della disciplina di Lingua e Letteratura italiana, a cura dei docenti 

dell'Università della Tuscia e di altre università italiane. 

 

Art. 6 - I concorrenti dovranno compilare la domanda di iscrizione secondo il Modulo A allegato al 

presente regolamento, e consegnarla al Dirigente della propria Scuola. In caso di studente 



minorenne all'atto della domanda, quest'ultima dovrà recare anche la firma di un genitore che 

eserciti la patria potestà. 

Le domande (Modulo B allegato), firmate dal Dirigente scolastico e corredate dell'attestazione dei 

requisiti previsti dal presente Regolamento all'Art. 4 e della dichiarazione di aver provveduto alla 

copertura assicurativa per viaggio e soggiorno delle delegazioni, dovranno essere inviate, a cura 

delle scuole, unitamente ai Moduli A debitamente compilati, al Dirigente scolastico dell'I.I.S.S. 

"Vincenzo Cardarelli" tramite posta elettronica certificata (vtis001002@pec.istruzione.it), entro e 

non oltre il 4 marzo 2023 (con OGGETTO: Iscrizione Certame Cardarelliano2023). 

Alle prime dieci scuole, con sede posta a più di 50 km da Tarquinia, che presenteranno domanda di 

iscrizione sarà offerta ospitalità gratuita in struttura ricettiva o in famiglia. Ai fini della gratuità si 

terrà conto della data di invio delle domande. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 

 

Art. 7 - Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento e 

di vocabolario. 

 

Art. 8 - La Commissione giudicatrice sarà composta da docenti universitari, dirigenti scolastici, 

docenti titolari della cattedra di Lingua e Letteratura italiana nella Scuola Secondaria, in servizio o 

collocati a riposo, studiosi di Cardarelli, scrittori. La Commissione potrà articolarsi in 

sottocommissioni e subire eventuali, opportune integrazioni. In tal caso, il Presidente della 

Commissione assumerà funzione di Coordinatore delle sottocommissioni. 

 

Art. 9 - A nessun titolo potranno far parte della Commissione docenti o dirigenti delle Scuole iscritte 

al concorso. Anche l'attività della Commissione sarà regolata dalle norme dei pubblici concorsi. 

Art. 10 - Ai primi tre studenti scelti dalla Commissione saranno assegnati i seguenti premi:  

 1° classificato: 500,00 € 

 2° classificato: 300,00 € 

 3° classificato: 200,00 € 

 

Agli studenti che si classificheranno dal quarto al decimo posto saranno conferite menzioni speciali. 

Tutti gli studenti e i docenti partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Laura Piroli  
Documento firmato elettronicamente ai sensi del   

D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii  
  

 

 


