REGOLAMENTO
PREMIO F.I.G.S. CULTURA

Approvato Consiglio Nazionale del 5 ottobre 2013
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione del “Premio F.I.G.S.Cultura",
istituito dalla F.I.G.S. il 5 ottobre 2013
Art. 2 - Caratteristiche ed oggetto del concorso
2.1. Il concorso ha lo scopo di incentivare la ricerca riguardante la storia, il sistema
sociale, economico, la valorizzazione del territorio, , la promozione turistica dei
Giochi, Manifestazioni e Rievocazioni aderenti e non alla F.I.G.S.
2.2. Il Premio ha cadenza annuale o pluriennale – secondo le modalità deliberate dal
Consiglio Nazionale - ed è organizzato con il patrocinio di Federculture, il contributo
della Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti ed il finanziamento di Enti
Promotori previsti al punto 4.3.
2.3 Possono partecipare al "Premio F.I.G.S. Cultura” tutte le tipologie di tesi, ovvero :
le tesi di laurea di vecchio ordinamento, di Dottorato di Ricerca o di Scuola di
Specializzazione, le tesi di nuovo ordinamento di 1° e di 2° livello svolte su
qualunque argomento riguardante la
F.I.G.S. ed i Giochi, Manifestazioni e
Rievocazioni - aderenti e non - e discusse presso qualsiasi Università nel periodo
dal 1°marzo dell’ edizione precedente al 28 febbraio dell'anno in cui si assegna il
Premio.
Art. 3 - Modalità di partecipazione
3.1 Le domande - presentate dal Legale rappresentante dei Giochi, Manifestazioni e
Rievocazioni aderenti alla FIGS, con l'indicazione del proprio indirizzo, di un recapito
telefonico e di indirizzo email - dovranno contenere la domanda del Candidato,
corredate da un certificato di laurea oppure da dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge n.15/68, dalla dichiarazione di cui al seguente comma 3.3, da due copie della
tesi, di cui una su supporto informatico, e da un massimo di 5 cartelle contenenti la
sintesi dell'argomento della tesi o, a discrezione del candidato, da un estratto dalla
tesi stessa – anch’esse in copia su supporto informatico (CD o pen drive USB) - e
dovranno essere presentate entro la data stabilita dal Consiglio Nazionale alla
F.I.G.S. - Casella Postale 339 - 50123 FIRENZE CENTRO.
3.2 Le tesi ammesse al concorso, anche se non vincitrici di Premi, non saranno restituite,
ma entreranno in un' apposita sezione della Biblioteca F.I.G.S.
3.3 L e tesi premiate saranno segnalate per eventuali pubblicazioni. I candidati dovranno
presentare, già al momento dell'iscrizione, una dichiarazione con la quale
autorizzano la F.I.G.S. ad effettuare una eventuale pubblicazione, senza fini di lucro,
rinunciando ad altri compensi come diritti d'autore.
3.4 La mancata presentazione della domanda, del certificato di laurea, della
dichiarazione o della tesi entro il termine stabilito comporta l'esclusione dal
concorso.
3.5 La data di presentazione è desunta dal timbro datario della Raccomandata A/R .
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Art. 4 - Premi
4.1. Ad ogni scadenza del bando la F.I.G.S. stabilisce l'importo del/i premio/i da
assegnare con onere finanziario a carico F.I.G.S. stessa ed approva l'istituzione di
eventuali altri premi di cui al successivo comma 4.4.
4.2. Alla migliore tesi di laurea di 1° livello e alla migliore tesi di 2° livello nuovo
ordinamento o di laurea vecchio ordinamento, di Dottorato di Ricerca o di Scuola di
Specializzazione in senso assoluto, verranno assegnati i due premi “F.I.G.S.”
4.3 Entro il 30 novembre precedente l’indizione del bando Enti. PP.AA. o Associazioni
potranno proporre l'istituzione di uno o più premi collegati al "Premio F.I.G.S.
Cultura" con spese a loro carico o la modifica di quelli già istituiti.
4.3-bis
Gli enti erogatori di più di un premio si impegnano, compatibilmente con
quanto soprariportato, a conferirne almeno uno a una tesi di laurea di 1°
livello o a un Diploma di Laurea.
4.3-ter.
Gli enti erogatori di un solo premio indicano, entro il 30 novembre
precedente l’indizione del bando, a quale tipologia di tesi intendono
attribuire il proprio premio.
4.3-quater. La Commissione giudicatrice può assegnare i premi riservati a una tipologia
di diplomi/tesi di laurea eventualmente non aggiudicati ad altra tipologia,
quale che sia il motivo della mancata assegnazione (numero insufficiente di
tesi con specifici requisiti, insufficiente valutazione delle tesi presentate).
4.4 Nel caso in cui la Commissione ritenesse più tesi parimenti meritevoli di un premio,
l'importo del premio stesso può essere suddiviso tra i vincitori.
4.5 Alla stessa tesi non potrà essere assegnato più di un Premio.
4.6 Non possono partecipare al Premio tesi che abbiano già ottenuto contributi, premi o
finanziamenti di qualunque genere da qualcuno degli altri eventuali soggetti
promotori.
4.7 I Premi non assegnati potranno eventualmente essere ripresentati l'anno successivo.
Art. 5 - Bando e pubblicità
5.1 La F.I.G.S. provvederà ad ogni scadenza ad approvare il Bando di Concorso
nel rispetto del presente Regolamento. Il Bando dovrà contenere tutte le notizie utili
per i candidati e l’identificazione di tutti i premi che verranno assegnati ed il loro
ammontare.
5.2. Sarà compito dei Giochi, Rievocazione e Manifestazioni aderenti alla F.I.G.S.
pubblicizzare il concorso presso biblioteche ed università della loro città e/o Provincia
e/o Regione, oltre che tramite l’ indicazione del bando sul proprio sito web.
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Art. 6 - Commissione giudicatrice
6.1. Le tesi saranno valutate da una apposita Commissione che adotterà le proprie
decisioni in presenza della maggioranza dei componenti.
6.2. L a Commissione sarà nominata ad ogni scadenza del bando dal
Consiglio
Nazionale della F.I.G.S. con apposito atto deliberativo, e sarà composta da n. 3 (tre)
rappresentanti della F.I.G.S. di cui uno con funzioni di Presidente e da n. 1 (uno)
membro indicato da ognuno degli altri eventuali enti promotori.
Ai membri della Commissione non verranno erogati compensi, gettoni di presenza
di alcun genere, fatto salvi eventuali rimborsi spesa, preventivamente deliberati
dal Consiglio Nazionale.
6.3 Il Segretario della F.I.G.S. o – in sua assenza e/o impedimento – un rappresentante
indicato dal Consiglio Nazionale F.I.G.S svolgerà le funzioni di segreteria.
Art. 7 - Compiti della Commissione giudicatrice
7.1. La Commissione stabilirà i criteri di valutazione delle diverse tipologie di tesi di
Laurea, esaminerà gli elaborati pervenuti, stilerà la graduatoria, formulerà le
motivazioni dei premi, deciderà su ogni questione di interpretazione dei presente
Regolamento a maggioranza semplice dei componenti.
7.2 Il giudizio finale della Commissione è inappellabile.
7.3 A conclusione dei lavori, che, di norma, dovranno terminare entro il mese di
novembre, la Commissione riferirà al Consiglio Nazionale della F.I.G.S. sul proprio
operato e rimetterà alla medesima i relativi atti, al fine di procedere all'assegnazione
dei premi.
Art. 8 - Cerimonia di premiazione
8.1. La graduatoria approvata dalla Commissione e la data della cerimonia di
premiazione verranno divulgati tramite sito web, gli organi d'informazione e per
lettera agli interessati.
8.2
La cerimonia di premiazione dovrà tenersi in forma pubblica, di norma entro il 20
dicembre dell’ anno di scadenza del bando.
Art. 9 - Suddivisione delle spese relative al concorso
9.1
La F.I.G.S. provvederà all’ inserimento sul proprio sito del Bando di Concorso e dei
relativi allegati, del presente Regolamento ed alle spese relative alla cerimonia di
premiazione, ai diplomi, agli eventuali
rimborsi spesa ai Componenti la
Commissione giudicatrice ed ai premi con onere finanziario a suo carico.
9.2
Gli altri enti finanziatori ed eventuali sponsor provvederanno direttamente, al
momento della cerimonia di premiazione, a consegnare ai vincitori i rispettivi premi
in denaro.
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