
 
 

 

BANDO 1° PREMIO LETTERARIO NUMISMATICO REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 

Regolamento 
 
L’Associazione Numismatica Sammarinese organizza la 1^ Edizione del Premio Letterario Numismatico 
Repubblica di San Marino.  
Possono partecipare al concorso opere riguardanti la numismatica classica, medievale o moderna: 

- tesi di Laurea Magistrale 
- tesi di Dottorato 
- articoli inediti o editi negli ultimi due anni 
- studi monografici d’argomento numismatico, inediti 

Le opere possono essere scritte in qualsiasi lingua ma per opere in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese occorre 
inviare anche una traduzione in inglese o italiano. É possibile partecipare con più opere. 
  

ART. 1 
L’iscrizione al concorso è aperta a tutti. 
  
ART. 2 
La partecipazione è gratuita. I concorrenti dovranno inviare le opere tramite email all’indirizzo 
associazione@numismatica.sm entro e non oltre il 10 novembre 2020. Ad ogni invio seguirà una email di conferma 
ricevimento. 
 
ART. 3 
Le opere inviate resteranno a disposizione dell’Associazione. E’ facoltà della segreteria organizzativa pubblicare 
entro tre anni i testi inviati, premiati e non, senza obblighi di remunerazione, ma con l’obbligo di indicare 
chiaramente l’autore; la proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell’autore.  
 
ART. 4 
La giuria selezionerà le 3 opere più meritevoli a cui saranno destinati i seguenti premi: 

1^ premio: moneta da 5 scudi in oro San Marino 
2^ premio:  moneta da 2 scudi in oro San Marino 
3^ premio:  moneta da 1 scudo in oro San Marino 

Altri premi eventuali potranno essere istituiti in corso d’opera dall’Associazione. 
Il giudizio della commissione sarà insindacabile ed inappellabile. In caso di ex aequo il premio verrà diviso in parti 
uguali fra le opere selezionate. 
 
ART. 5 
La premiazione avverrà venerdì 5 dicembre 2020 alle ore 21:00 presso la sede dell’associazione e sarà trasmessa in 
diretta su internet con modalità che saranno pubblicate sul sito dell’associazione www.numismatica.sm 
 
ART. 6 
I nomi dei vincitori del Premio saranno resi noti durante la diretta della premiazione. Tutti i partecipanti potranno 
comunque consultare il verbale dei vincitori che verrà pubblicato direttamente sul sito dell’associazione 
(www.numismatica.sm) in data 22 novembre 2020.  
L’operato della Giuria è insindacabile. La Giuria è composta da: 
- Dott. Giuseppe Chiarelli (presidente e fondatore dell’Associazione Numismatica Sammarinese) 
- Prof. Bruno Callegher (professore ordinario di Numismatica all’Università degli Studi di Trieste) 
- Prof. Giuseppe Colucci (studioso di numismatica medievale) 
- Dott. Roberto Ganganelli (direttore della rivista Cronaca Numismatica) 
- Numismatico Italo Vecchi (esperto internazionale di monetazione Etrusca e classica in generale) 
 
ART. 7  
Il Titolare del trattamento dei dati personali e responsabile della protezione dei dati è l’Associazione Numismatica 
Sammarinese, con sede a San Marino, Via Consiglio dei Sessanta 99, e-mail associazione@numismatica.sm  
 
ART. 8 



 
 

 

L’iscrizione al presente bando implica l’accettazione di tutte le regole in esso contenute. Normativa per la privacy 
disponile sul bando completo pubblicato online.  


