
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL MACHIAVELLI 
COMITATO DI LUCCA DELLA SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI 

EMITTENTE NOITV 
 

Con il patrocinio di : 
PROVINCIA DI LUCCA - COMUNE DI LUCCA 

 
Con il sostegno della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 

 
 

LA DIVINA CONTESA 
 

Gara dantesca fra scuole 
 
 

Art.1. – Destinatari. 
 
     L’Associazione Culturale Amici del Machiavelli, il Comitato di Lucca della Societa’ Dante 
Alighieri e l’emittente NoiTv propongono agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli 
istituti di scuola media di II grado della provincia di Lucca «La Divina Contesa » - gara dantesca fra 
scuole. 
     
     Ciascuna scuola potra’ partecipare con un gruppo di studenti, anche appartenenti ad una sola 
classe. Il gruppo potra’ essere formato da un minimo di 10 ed un massimo di 20 studenti ; nel caso 
di gruppi costituiti esclusivamente nell’ambito di una classe, tutti gli studenti che la compongono 
potranno partecipare, prescindendo dal numero massimo previsto per ciascun gruppo. 
     Nel caso di Istituti di Istruzione Superiore costituiti dall’accorpamento di vari indirizzi, ciascun 
indirizzo potra’ partecipare con un proprio gruppo. 
 
 

Art.2. – Contenuti della Contesa. 
 
     La gara si svolgera’ su 15 canti (5 per ciascuna Cantica) della Divina Commedia. La finale, 
riservata a due squadre, si svolgera’ attorno alla meta’ del mese di maggio 2014, e sara’ ripresa e 
trasmessa dall’emittente televisiva Noitv. 
   Le due squadre finaliste scaturiranno da gare eliminatorie che saranno strutturate in ragione del 
numero delle adesioni. 
Le eliminatorie si svolgeranno con la stessa tipologia della finale, ma con un numero ridotto di 
prove per ciascuno step. 
I 15 canti della finale saranno diversi da quelli delle eliminatorie. Sia i canti della finale che quelli 
delle eliminatorie saranno comunicati immediatamente dopo la scadenza fissata per le adesioni. 
 
 

Art.3. – Gli step della Contesa. 
 
     La finale della  gara si svolgera’ secondo i seguenti step:  

1° step 
8 domande per ogni squadra sui 15 canti indicati. 
1 minuto per rispondere ( ciascuna squadra avra’ un portavoce che si potra’ consultare con i 
componenti della squadra). 
  Per ciascuna risposta esatta sara’ attribuito un punto.  



2° step 
Lettura di un passo con omissione di una parola (significativa) da integrare. 
I passi saranno 5 per ogni squadra. 
Ad ogni squadra è letto un passo e la risposta deve essere data dal portavoce della squadra cui è 
rivolta la domanda, previa consultazione con i compagni 
1 minuto per rispondere 
 Per ogni risposta esatta verranno attribuiti due punti.  

3° step 
Lettura di un passo riferito ad un personaggio da riconoscere. 
I passi saranno  7  
Gareggiano due studenti, uno per ciascuna squadra (possono non essere i portavoce): risponde chi 
arriva prima a suonare la campanella che ha a disposizione a tre o quattro metri di distanza. La 
risposta deve essere data entro 10 secondi dal suono della campanella. Nel caso di risposta errata, 
l’altra squadra avra’ a disposizione 5 secondi per rispondere.   
I due concorrenti possono consultare i compagni. 
  Alla risposta esatta della squadra che per prima suona la campanella verranno assegnati due punti. 
All’altra squadra se rispondera’ in modo esatto, sara’ assegnato un punto.    
      Nelle gare eliminatorie, ciascuno step sara’ costituito da un numero ridotto di prove. 
 
 

Art.4 – Le adesioni. 
 
     Le adesioni vanno presentate entro il giorno 31 gennaio 2014. 
   Le domande - da inoltrare via e-mail all’indirizzo amicimachiavelli@gmail.com – dovranno 
contenere i seguenti dati: 
Nome della scuola, nome e cognome dei componenti del gruppo, nome del docente referente, dati e-
mail e telefonici per i necessari contatti. 
 
 

Art.5. – Il Comitato di gestione. 
 
     La gestione della gara, ivi compresa la formulazione delle prove, e’ affidata ad un Comitato di 
gestione costituito da esperti scelti fra coloro che hanno realizzato I Lunedi’ di Dante e da 
rappresentanti dei soggetti organizzatori dell’iniziativa.   
 
 

Art.6. –  Premi e attestati di partecipazione. 
 
     I premi consistono in buoni per acquisto libri.  
Alla squadra vincitrice sara’ consegnato un buono del valore di 500 Euro ; alla seconda classificata 
sara’ invece consegnato un buono del valore di 250 Euro. 
I premi saranno attribuiti ai gruppi che parteciperanno alla finale ; nessun premio e’ previsto per le 
gare eliminatorie. 
     Ai gruppi aderenti sara’ rilasciato l’attestato di partecipazione.  
 
     Per informazioni scrivere ad uno dei seguenti indirizzi e-mail :  
amicimachiavelli@gmail.com – info@dantealighierilucca.it    
 
  


