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XI EDIZIONE  

PREMIO PER LA TRADUZIONE SAN PELLEGRINO 

20, 21, 22 aprile 2022 

ssml.fusp.it 
 

Regolamento iscrizioni 
 

1. Possono partecipare gli studenti frequentanti il quarto o quinto anno delle Scuole 
Secondarie di secondo grado delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Pesaro-
Urbino e della Repubblica di San Marino.  

2. La prova consiste nella traduzione di un testo di tipo giornalistico-culturale da una 
delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo. 

3. La prova di inglese si svolgerà nella giornata di mercoledì 20 aprile 2022. 
Le prove di francese e tedesco si svolgeranno giovedì 21 aprile 2022, mentre quelle 
di spagnolo e russo venerdì 22 aprile 2022 presso la sede della SSML San Pellegrino 
di Rimini, a Palazzo Buonadrata, in corso d’Augusto, 62. 

4. Occorre presentarsi alle ore 14, per la registrazione. 

5. La prova inizierà alle ore 15 e proseguirà fino alle ore 18.  

6. È consentito l’utilizzo del dizionario cartaceo bilingue e monolingue e del dizionario 
della lingua italiana e dei sinonimi e contrari. Tali dizionari non saranno forniti dalla 
SSML, pertanto ogni partecipante dovrà provvedere in maniera autonoma. 

7. È vietato l’utilizzo di qualsiasi supporto tecnologico, pena l’esclusione dal Premio. I 
cellulari dovranno essere consegnati al personale di sorveglianza prima dell’inizio 
della prova. 

8. Le prove saranno valutate da una Commissione di docenti universitari, il cui giudizio è 
inappellabile. 

9. Gli studenti che intendono partecipare dovranno iscriversi online compilando il 
modulo relativo alla lingua scelta per la partecipazione, disponibile al seguente link: 
https://ssml.fusp.it/progetti-e-concorsi.html.  
Le iscrizioni apriranno a partire dalle ore 15.30 di venerdì 1 aprile 2022. 

10. Le iscrizioni rimarranno aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

11. I posti disponibili sono complessivamente 360, di cui 120 per inglese e 240 per le altre 
lingue: francese, spagnolo, tedesco e russo, suddivise in due giornate da 120 
partecipanti l’una. Il numero minimo per l’attivazione della prova di una singola lingua 
è di 25 iscritti. Fa fede, per l’ammissione, la data di iscrizione. Ogni candidato potrà 
partecipare a una sola prova. 

https://ssml.fusp.it/progetti-e-concorsi.html
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12. Sono esclusi coloro che non si trovano nelle condizioni previste al punto 1 del 
Regolamento (anno di frequenza, provincia della scuola di provenienza). 

13. Per ciascuna lingua verranno assegnati i seguenti premi:  

1° classificato: € 500 e borsa di studio di € 1.000 per l’iscrizione alla triennale SSML, 
valida per l’a.a. 2022/2023.  

2° e 3° classificati: dizionari offerti dalle case editrici Zanichelli, Oxford University 
Press e Hoepli e borsa di studio di € 1.000 per l’iscrizione alla triennale della SSML, 
valida per l’a.a. 2022/2023. 

14. La premiazione si svolgerà nella sede della SSML in una data che verrà comunicata 
successivamente. 

15. I vincitori saranno avvertiti dalla segreteria attraverso comunicazione scritta tramite 
e-mail e successiva pubblicazione sul nostro sito:  
https://ssml.fusp.it/progetti-e-concorsi.html 
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