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Art. 1 L’Associazione Culturale «Tracciati Virtuali», (sede
sociale in Città di Castello 06012 –Perugia – in via Futa 81,
nell’ambito della XII edizione del Premio Letterario “Città
di Castello”, indice la sezione speciale 1970-2020 Verso il
50° anniversario della nascita della Regione Umbria.
Art. 2 Obiettivo: Promuovere studi e ricerche che verranno premiati in ogni edizione annuale del Premio Letterario “Città di Castello”.
Art. 3 Settori di studio e ricerca sui quali saranno accettati gli elaborati:
A – Studi storico-politici generali
 1970-1980: La nascita della Regione
e lo Stato sociale
 1980-1990: La deindustrializzazione
e il regionalismo
 1990-2000: Il modello di sviluppo e la politica
interregionale
 2000-2010: La regione tra crisi e sviluppo
 2010-2020: La sfida per la modernizzazione
B – Studi tematico-settoriali








Politica istituzionale
Politica economica e produttiva
Politica agricola
Politica socio-sanitaria
Politica culturale, turistica
Politica urbanistica, ambientale
Formazione e funzione delle classi dirigenti regionali

Art. 4 Gli elaborati non potranno essere inferiori alle
50 cartelle A4 (circa 2.000 caratteri cad.) e dovranno
essere corredati da note archivistiche e bibliografiche.
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Art. 5 I concorrenti dovranno far pervenire entro e
non oltre il 30 giugno 2018 presso la Segreteria del Premio un plico chiuso contenente:
1) tre copie dell’opera in formato cartaceo
2) una copia dell’opera su CD
3) breve lettera di presentazione dell’autore
4) dati anagrafici completi con l’indicazione della fonte
da cui è stata appresa la notizia del concorso, riferimenti
telefonici e indirizzo e-mail.
Art. 6 Composizione della Giuria:
Alberto Stramaccioni
Docente Università per Stranieri di Perugia
Mario Tosti
Docente universitario e Presidente dell’ISUC
(Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea)
Art. 7 La partecipazione alla Sezione Speciale del Premio Letterario “Città di Castello” è gratuita: l’iscrizione
al Concorso comporta la cessione alla casa editrice Luoghinteriori dei diritti di pubblicazione degli elaborati,
senza che questo preveda alcun obbligo da parte dell’editore. Per risultare aggiudicatari del Premio e quindi
pubblicati, gli elaborati dovranno essere inediti e svincolati da qualsiasi diritto di terzi, sia al momento dell’iscrizione che alla data della premiazione.
Art. 8 La premiazione avverrà a Città di Castello alla
presenza della Giuria, delle Autorità e dei giornalisti nelle
giornate conclusive della manifestazione previste per il
25-28 Ottobre 2018.
Art. 9 La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del presente regolamento
in ogni suo articolo.
Art. 10 Il vincitore vedrà pubblicata l’opera nella collana
“Saggistica LI” della casa editrice Luoghinteriori.
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Segreteria del Premio
ASSOCIAZIONE CULTURALE
TRACCIATI VIRTUALI
CASELLA POSTALE 38
06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)
tel. 333 5410750
e-mail: tracciativirtuali@virgilio.it
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