PREMIO PER LA TRADUZIONE
VI edizione – 27 aprile 2019
SSML di Vicenza
REGOLAMENTO
1. Possono partecipare gli studenti frequentanti il quinto anno delle Scuole secondarie di
secondo grado di Vicenza e provincia.
2. La prova consiste nella traduzione in lingua italiana di un testo di tipo giornalisticoculturale da una delle seguenti lingue: INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE.
3. Per ciascuna lingua il concorso sarà attivo solo con un minimo di 15 iscritti.
4. La prova si svolgerà sabato 27 aprile 2019 presso le sale di PORTO BURCI in Contrà
Burci, 27 a Vicenza.
5. Occorrerà presentarsi alle 14.00 per la registrazione.
6. La prova inizierà alle 15.00 e proseguirà fino alle 18.00.
7. È consentito l’utilizzo del dizionario bilingue e monolingue e del dizionario della lingua
italiana e dei sinonimi. Tali dizionari non saranno forniti dalla SSML di Vicenza e
pertanto ogni partecipante dovrà provvedere in maniera autonoma.
8. È vietato l’utilizzo di qualsiasi supporto elettronico, pena l’esclusione dal Premio.
9. Le prove saranno valutate da tre docenti universitari, il cui giudizio sarà inappellabile.
10. Gli studenti che intendono partecipare devono iscriversi on line compilando il form
“Iscrizione concorso” disponibile su:
http://www.ssml.eu/info/2019_premio_traduzione.html dalle ore 9 di lunedì 15 aprile.
11. L’iscrizione sarà aperta dalle ore 9 di lunedì 15 aprile fino a esaurimento dei posti
disponibili.
12. I posti disponibili sono 120 e per l’ammissione faranno fede data e ora di iscrizione.
13. Sarà escluso chi non si trova nelle condizioni previste al punto 1° del Regolamento (anno
di frequenza, provincia della scuola di provenienza).
14. Sarà altresì escluso chi non ha completato in tutte le sue parti il modulo on line.
15. Per ciascuna lingua saranno assegnati i seguenti premi: 1° premio € 400; 2° premio
€ 250; 3° premio € 100. Qualora la commissione di tre docenti universitari (di cui al
punto 9°, sopra) non dovesse riscontrare condizioni di merito minime, potrebbe decidere
di non assegnare alcuni dei premi previsti.
16. La premiazione avverrà sabato 25 maggio 2019 in collaborazione con la Fondazione
Unicampus San Pellegrino e la Nida School of Translation Studies, Scuola internazionale
post-dottorato di traduzione di Philadelphia.
17. I vincitori saranno avvertiti dalla Segreteria studenti della SSML di Vicenza tramite
comunicazione e-mail.

