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X Edizione della
GARA INTERNAZIONALE DI GRECO ANTICO
intitolata a Gennaro Perrotta
Termoli, 26-27-28 e 29 marzo 2015

IL ROTARY PER I GIOVANI E LA CULTURA CLASSICA
Cari Presidenti e Segretari dei Rotary Club d’Italia,
La presente comunicazione va letta ed esaminata con l’impegno e l’attenzione che
di solito si riservano ad iniziative rotariane di alto profilo.
Ogni Rotary Club è invitato a sponsorizzare n. 2 studenti liceali e/o universitari,
eccellenti nello studio del Greco Antico e ( per gli universitari) anche del Latino, per
la somma complessiva di € 600,00 perché possano soggiornare a Termoli nei giorni
26, 27, 28 e 29 marzo 2015 per partecipare alla
GARA INTERNAZIONALE DI GRECO ANTICO
intitolata a Gennaro Perrotta
X Edizione
I Presidenti di tutti i Rotary Club, che intendono aderire al progetto, prenderanno gli opportuni
contatti con i Licei e le Università del proprio territorio per l’individuazione degli studenti da
sponsorizzare.
Ciascun Rotary Club partecipante si impegna a sostenere le spese per il soggiorno e le attività
connesse dei 2 studenti, versando al Rotary Club di Termoli € 600,00, salvo conguaglio, (di cui €
100,00 per contributo spese organizzative). Per un solo studente la somma va dimezzata ad € 300,00.
La somma va accreditata al R.C. di Termoli (IBAN IT 82 E-08968 41130 000130335106 BCC
Sangro Teatina Agenzia di Termoli).
Il Rotary Club di Termoli si impegna a organizzare:
a) l’accoglienza e la sistemazione dei concorrenti in idonee strutture ricettive, con vitto e alloggio
per l’intero periodo di permanenza a Termoli;
b) la gara che si svolgerà nella mattinata di venerdì 27 marzo 2015;
c) attività culturali, turistiche, ricreative (secondo un programma che sarà definito dopo aver
accertato il numero dei partecipanti e il numero degli accompagnatori) per venerdì 27 marzo e
sabato 28 marzo;

d) la cerimonia di premiazione dei vincitori che si terrà nella mattinata del 29 marzo 2015
(domenica);
e) l’assistenza a tutti i concorrenti e ad eventuali accompagnatori per la partenza da Termoli;
f) la consegna dell’Oscar per l’Agòn Sofocleo al primo classificato Liceale e Universitario
g) la consegna dei premi ai vincitori;
h) la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i concorrenti;
i) l’invio ai Rotary Club sponsor del diploma di partecipazione;
j) l’invio del rendiconto per la somma di € 500,00 (ovvero di € 250,00 per un solo studente) a
tutti i Rotary Club partecipanti.
Ciascun Rotary Club partecipante si impegna a:
a) stampare e consegnare ai Licei e alle Università il bando della gara ;
b) trasmettere entro il 28 febbraio 2015, a mezzo e-mail, al R.C. di Termoli copie delle
domande di partecipazione dei concorrenti con copia dei documenti di riconoscimento dei
concorrenti stessi;
c) concordare con gli Istituti Scolastici che i concorrenti minori di anni 18 devono essere
accompagnati da un adulto con oneri a proprio carico e, se Docente, a carico dell’Istituto
Scolastico di appartenenza;
d) intrattenere la corrispondenza relativa alla gara esclusivamente con il Rotary Club di
Termoli.
I rapporti con il Liceo classico Statale “G. Perrotta” di Termoli, per i con concorrenti
sponsorizzati, sono intrattenuti esclusivamente dal Rotary Club di Termoli.
Confidando nella V/s elevata sensibilità culturale e sicuri di avere la V/s attenzione e la V/s
adesione, vogliate gradire i nostri più vivi ringraziamenti e i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

per l’Agòn Sofocleo

( Prof. Antonio Mucciaccio)

ROTARY CLUB TERMOLI

Il Presidente
(Avv. Michele Di Tomasso)

Indirizzi ai quali inoltrare l’adesione e le successive comunicazioni e-mail:
guidomaracino@gmail.com,
349.2346930
a.morgagni@teletu.it,
349.3592911

