Regolamento premi SISS
Art. 1. La Società Italiana di Storia dello Sport istituisce a decorrere dall’anno 2015:
1. il premio intitolato alla memoria di Mario Alighiero Manacorda, illustre accademico, pioniere degli
studi di Storia dello sport e già socio onorario della SISS, per premiare l’autore o l’autrice della
pubblicazione più rilevante relativa alla storia dello sport uscita nell’ultimo anno.
2. il premio, titolato alla memoria di Aldo Capanni, socio fondatore della SISS, tra i massimi esponenti
della storiografia sportiva italiana cui la SISS intende così rendere omaggio, ricordandone il nome e
l’operato anche alle future generazioni di studiosi, per premiare l’autore o l’autrice (under 35) della
pubblicazione più rilevante relativa alla storia dello sport uscita nell’ultimo anno.
A decorrere dall’anno 2016 è istituito il premio titolato alla memoria di Nora Santarelli, archivista della
Soprintendenza del Lazio, che ha svolto un prezioso lavoro di salvaguardia e catalogazione della
documentazione del Coni e delle Federazioni sportive, con il quale si intende premiare gli archivisti che si
sono distinti nella tutela e valorizzazione dei Beni Culturali Sportivi.
Art. 2. Ciascun premio è individuale.
Art. 3. Alla designazione dei vincitori è incaricato un Comitato Scientifico, composto per ogni premio dal Presidente
onorario della SISS e da due membri annualmente individuati ad hoc dal Consiglio Direttivo. Spetta al
Comitato scientifico individuare le opere concorrenti, anche tenendo conto delle eventuali segnalazioni del
Consiglio Direttivo. Il Comitato delibera a maggioranza.
Art. 4. I vincitori delle edizioni precedenti non possono essere presi nuovamente in considerazione.
Art. 5. Il premio è assegnato annualmente a opere pubblicate tra la prima data di costituzione del Comitato
Scientifico dell’anno precedente e la prima data di costituzione del Comitato Scientifico dell’anno in corso.
Art. 6. I premi vengono assegnati annualmente in occasione dell’assemblea della SISS.
Art. 7. Per tutte le controversie sono valide le deliberazioni del Comitato, il cui verdetto è inappellabile.
Art. 8. Modifiche al presente statuto possono essere apportate dal Consiglio Direttivo.

