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La Federazione Italiana Giochi Storici  

– con il patrocinio di Federculture ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti -  

bandisce per l’anno 2014  il 

 

 

PREMIO F.I.G.S. CULTURA 

 

 
 Sono istituiti i Premi di studio “F.I.G.S. Cultura” per tesi di Laurea vecchio ordinamento, di 

Dottorato di Ricerca, di Diploma di Scuola di Specializzazione,  per tesi di nuovo ordinamento di  1° e 2° 

livello, svolte su argomenti riguardanti  i Giochi, Manifestazioni e Rievocazioni Storiche aderenti alla 

F.I.G.S. e non discusse nel periodo 1/03/2012 - 28/02/2014. 

 

Le tesi concorrono ai seguenti premi: 

 

- Premio F.I.G.S.  di €. 500,00   per la migliore tesi di  Laurea di 1° e 2° livello   in assoluto; 

- Premio F.I.G.S. di €. 500,00  per la migliore tesi di Dottorato di Ricerca o di Scuola di Specializzazione 

in assoluto; 

 

Le tesi inoltre concorrono ai seguenti premi direttamente finanziati da altri Enti promotori:  

 

- Premio Fondazione Cassa di Risparmio di Asti  di € 500,00  per  una tesi inerente ad argomenti su 

Manifestazioni della Regione Piemonte .  

 

Alla stessa tesi non potrà essere assegnato più di un premio. 

 

Nel caso in cui la Commissione ritenesse più tesi parimenti meritevoli di un premio, l’importo del 

premio stesso potrà  essere suddiviso tra i vincitori. 

 

I premi eventualmente non assegnati potranno essere ripresentati l’anno successivo. 

 

Le tesi ammesse al concorso, anche se non vincitrici di Premi, non saranno restituite ma depositate 

presso la Biblioteca F.I.G.S. e non riceveranno alcun rimborso spese. 

 

Le tesi saranno valutate da una Commissione che adotterà le proprie decisioni in presenza della 

maggioranza dei componenti ed il cui giudizio finale è inappellabile.  
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Per partecipare al concorso gli interessati - tramite il Gioco, Rievocazione o Manifestazione Storica 

aderente alla F.I.G.S.  - dovranno presentare la seguente documentazione: 

 

1. domanda alla F.I.G.S. da parte del Gioco, Rievocazione o Manifestazione Storica aderente alla 

F.I.G.S. contenente : 

 

a. domanda del candidato;  

b. n.1 copia della tesi conforme all’originale depositato in segreteria universitaria  

firmata dal  candidato e  munita di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di 

cui all’art. 19 del  D.P.R. n.. 455 del 28/12/2000 e 1 copia su  supporto 

informatico; 

c. un massimo di 5 pagine contenenti la sintesi dell’argomento della tesi; 

d. fotocopia autenticata certificato di laurea oppure dichiarazione sostitutiva ai  sensi 

del D.P.R.  445/2000. 

e. fotocopia di documento di riconoscimento del candidato; 

f. fotocopia del Codice Fiscale del candidato . 

 

 

 I moduli per la partecipazione al bando sono scaricabili dal sito della  F.I.G.S. all’indirizzo  

www.feditgiochistorici.it 

 

La documentazione richiesta dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata A/R entro lunedì 20 ottobre 

2014  al seguente indirizzo  

 

 F.I.G.S. Casella Postale 339  -  50123 FIRENZE CENTRO 

La data di presentazione è desunta dal timbro datario della Raccomandata A/R . 

 

La mancata presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il suddetto termine 

comporta l’esclusione dal concorso. 

 

Per ulteriori informazioni e/o delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi telefonicamente al 

Consigliere Giuseppe Barolo - Responsabile del progetto -  ai seguenti numeri: 3337930315 - Fax on line 
02700530358  oppure agli  indirizzi  email   g.barolo@tin.it – beppebarolo@gmail.com . 
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