ASSOCIAZIONE
SPARTACO ALLE NARES LUCANAE
Premio Internazionale
“SPARTACO ALLE NARES LUCANAE”
1. Il premio “Spartaco alle Nares Lucanae” è bandito nel mese di gennaio di ogni anno, fatta eccezione per l’anno
in corso. Verranno valutate, partendo dal 2011, negli anni pari le opere individuali, pubblicate nel corso dell’ultimo
triennio, di storia, archeologia, arte, diritto, ecc. riguardanti il periodo antico e medievale e negli anni dispari quelle
riguardanti il periodo moderno e contemporaneo, inerenti il territorio dell’Italia Meridionale in generale e delle
regioni Campania e Basilicata in particolare. Con gli stessi criteri sarà premiata la migliore ricerca inedita. Potranno essere assegnati premi speciali. Limitatamente al 2011 saranno privilegiati gli studi sul Risorgimento e sui pro
e i contro dell’Unità d’Italia
2. È prevista l’assegnazione di tre premi (messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Sicignano con
delibera n. 114 del 16.09.2010), rispettivamente di euro 1.000,00 il primo, di euro 300,00 il secondo e di euro
200,00 il terzo. La migliore ricerca inedita sarà pubblicata dalla casa editrice Laveglia&Carlone. Il giudizio della
Commissione è insindacabile. Per tutti i premi la Commissione si riserva la possibilità dell’ex aequo, con conseguente suddivisione della somma prevista. Saranno inoltre attribuiti diplomi per i testi segnalati. I testi inviati non
saranno restituiti.
3. La giuria è formata da 4 docenti universitari delle materie prescelte e dal presidente pro tempore dell’Associazione in qualità di segretario.
4. I candidati dovranno far pervenire, entro il 30 giugno 2011 (farà fede la data del timbro postale), 7 copie dell’opera
edita o del lavoro dattiloscritto a: Carmine Carlone, via Guicciardini 31 – 84091 Battipaglia. I volumi non saranno
restituiti. Il plico dovrà contenere tutti i dati e i recapiti dell’autore.
5. La decisione della giuria è insindacabile.
6. I vincitori, opportunamente preavvisati, dovranno presenziare alla cerimonia di premiazione e riceveranno il
premio dal sindaco pro tempore di Sicignano degli Alburni. Qualora un premiato non si presenti personalmente a
ritirare il premio sarà considerato rinunciatario.
7. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella prima decade di agosto in una località delle antiche Nares Lucanae.
Il Presidente
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