Bando di concorso per il
“Bimillenario della morte di Germanico Cesare”
“GERMANICO…AD UN PASSO DALL’IMPERO”
Anno scolastico 2019/2020
REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità del concorso
Il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bimillenario della Morte di Germanico Cesare, indice
un concorso dal titolo “GERMANICO…AD UN PASSO DALL’IMPERO” rivolto sia agli alunni delle
scuole primarie Statali e Paritarie, che agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della
Regione Umbria, che effettueranno una visita al museo Archeologico di Amelia.
Il mondo intero si arresta alla notizia della morte di Giulio Cesare Germanico avvenuta ad
Antiochia, metropoli siriana fondata dai successori di Alessandro Magno sulle sponde del fiume
Oronte. Il principe, destinato a succedere a Tiberio, era all’apice della sua fama. La gente lo
paragonò ad Alessandro Magno: come lui affascinante e sognatore, rimasti vittime entrambi di
trame oscure, ordite da amici e familiari, in un paese lontano. Gli amici lo ricordavano adolescente,
in abiti militari, mentre assisteva al trionfo del padre adottivo Tiberio davanti a un maestoso
Augusto in trono, come era raffigurato sulla Gemma Augustea. La sua fama venne diffusa in tutto
l’Impero da una miriade di nuove immagini e la sua discendenza era destinata a salire sul trono con
il figlio Caligola (37-41 d.C.) la cui tragica esperienza al vertice del potere ebbe tuttavia assai breve
durata.
I frammenti di una statua loricata di Germanico emersero il 3 agosto 1963 ad Amelia, in Umbria.
Realizzata con un bronzo pregiato, reca sulla corazza miti greci che esprimono la vittoria senza
tempo dei Romani: Scilla, il mostro del mare in tempesta, sovrasta l’eroe Achille che uccide il
giovane e inerme Troilo in un agguato.
La magnifica statua bronzea, alta oltre due metri, è oggi parte integrante della ricca collezione di
opere d’arte esposta nel Museo Civico Archeologico della Città di Amelia e rappresenta il fulcro
degli eventi organizzati dal Comune di Amelia per il Bimillenario della morte di Germanico, con la
collaborazione del Mibact e della Regione Umbria.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie e alle studentesse e agli
studenti degli Istituti di I e II grado della Regione Umbria.

Art. 3
Tipologia di contributi ammessi al concorso
Per le scuole Primarie la partecipazione è a livello di classe e consiste nella presentazione di un
elaborato avente il seguente tema:
1) Germanico e la sua statua: realizza in modo creativo come vedi l'immagine di un antico
generale romano in tempo di pace
Per le scuole secondarie e I e II grado la partecipazione è a livello di singolo studente o gruppi di
studenti e consiste nella presentazione di un elaborato su uno dei seguenti temi a scelta:
1) Immagina un breve dialogo sul potere tra Germanico, generale romano amato dal popolo, e
suo figlio Caligola ancora bambino, che sarà un imperatore odiato da tutti
2) La storia non si fa con i sé, ma se Germanico fosse diventato imperatore, che cosa avrebbe
potuto cambiare nella storia romana?
3) Roma e Amelia: ricostruisci a grandi linee il percorso che collegava in età antica le due città e
le principali tappe intermedie
4) Come si diventa un mito: la costruzione degli eroi giovanili a confronto tra il caso di
Germanico e il mondo d’oggi
I contributi, diversi da quelli individuali, non potranno essere superiori a 4 (quattro) per ogni ordine
di scuola e potranno assumere le seguenti tipologie:
- lavoro letterario, come articoli, racconti, poesie (lunghezza massima 3 pagine);
- lavoro digitale ovvero multimediale, come video, brani, spot (durata massima 5 minuti).

Art. 4
Modalità di iscrizione
Le scuole che intenderanno partecipare al concorso dovranno iscriversi compilando il modulo
disponibile al seguente link www.bimillenariogermanico.it, ed inviare il relativo modulo di
partecipazione compilato e corredato della relativa liberatoria ed informativa al trattamento dei dati
al seguente indirizzo di posta elettronica: cnbimillenariogermanico@pec.it, entro e non oltre il 31
gennaio 2020;
Art. 5
Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere inviati a mezzo Raccomandata AR al seguente indirizzo: segreteria
concorso “GERMANICO…AD UN PASSO DALL’IMPERO” - COMITATO NAZIONALE PER LE
CELEBRAZIONI DI GERMANICO CESARE c/o COMUNE DI AMELIA Piazza Matteotti, 3 05022
AMELIA TR allegando il modulo di partecipazione inviato al momento dell’iscrizione, e
l’autorizzazione per il trattamento dei dati (nel caso di studenti minorenni) entro e non oltre il 30
aprile 2020.
Un’apposita commissione valuterà gli elaborati e selezionerà i contributi da premiare.
Ai vincitori sarà comunicato l’esito entro e non oltre il 20 maggio 2020 a mezzo PEC.
Art. 6
Commissione esaminatrice

Il Comitato Nazionale per le Celebrazione del Bimillenario della Morte di Germanico Cesare
designerà una commissione per la valutazione dei contributi pervenuti dalle classi partecipanti.
La commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i tre migliori contributi pervenuti, per ogni
ordine di studi;
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sulla pagina www.bimillenariogermanico.it
La premiazione si terrà, presso il Museo Archeologico di Amelia, dove è custodita la preziosa statua
bronzea del generale Germanico, il 24 maggio 2020, giorno in cui ricorre l’anniversario della sua
nascita.

Art. 7
Premi e modalità di erogazione
I premi consistono in buoni in denaro da utilizzare per l’acquisto di strumentazione e materiale
didattico-tecnico-scientifico, attività culturali e simili da concordare in base alle necessità della
scuola vincitrice ovvero degli studenti o gruppi di studenti partecipanti.
Per tutte le scuole che avranno partecipato è prevista altresì una visita ad un sito archeologico di
particolare interesse possibilmente oggetto di scavi in corso nella quale saranno spiegate agli allievi
le operazioni di scavo e di recupero e successiva conservazione dei beni rinvenuti

Scuole Primarie
Classe prima classifica
- buono del valore di € 300,00
Classe seconda classificata
- buono del valore di € 200
Classe terza classificata
-buono del valore di € 150
Istituti secondari di I grado
Studenti o gruppi primi classificati
-buono del valore di € 400,00
Studenti o gruppi secondi classificati
-buono del valore di € 250,00
Studenti o gruppi terzi classificati
-buono del valore di € 150,00
Istituti secondari di II grado
Studenti o gruppi primi classificati
-buono del valore di € 500,00
Studenti o gruppi secondi classificati
-buono del valore di € 350,00

Studenti o gruppi terzi classificati
-buono del valore di € 200,00

Tutti i contributi consegnati non saranno restituiti.
Art. 8
Clausola di accettazione
L'iscrizione al Concorso comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento, in caso
di contestazione l'unico elaborato legalmente valido è quello originale.
Art. 9
Trattamento dei dati e autorizzazione
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il COMITATO
NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI
GERMANICO CESARE. Chiunque partecipi al presente bando autorizza espressamente, ai sensi
dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03, il trattamento da parte del Comitato suddetto dei propri
dati personali, limitatamente alle finalità di gestione del concorso medesimo, e autorizza nel
contempo la custodia, catalogazione ed eventuale diffusione in video o audio dei materiali pervenuti
attraverso i canali ufficiali del Comitato stesso
____________________
Info e contatti: COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DELLA MORTE DI
GERMANICO CESARE tel. 0744976205 (dott. Riccardo Passagrilli-segretario tesoriere)
mail: bimillenariogermanicocomitato@gmail.com

IL PRESIDENTE
Prof. Daniele Manacorda

