
 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE  

AL PREMIO EDIPUGLIA RENZO CEGLIE - VI EDIZIONE 2024  

1. Il premio consiste nella pubblicazione a titolo gratuito di un’opera originale e inedita in una 

delle collane Edipuglia, che verrà poi promossa e commercializzata per questi tipi. 

 

2. La partecipazione al Premio è aperta a tutti gli autori italiani e stranieri che, alla data di consegna 

(30/09/2023) non abbiano superato il 40° anno di età. 

 

3. Possono partecipare i candidati che presentino opere frutto di ricerche originali e inedite nel 

campo delle scienze umanistiche (in particolare filologia classica e medievale, archeologia, epigrafia, 

cristianistica, paleografia, storia, storia dell’arte, beni culturali). 

 

4. La scadenza per l’invio dell’opera nelle modalità sotto elencate è fissata al 30/09/2023. 

 

5. Il testo non dovrà superare i 500.000 caratteri “spazi inclusi” e potrà contenere fino a 50 

immagini di corredo al testo. 

 

6. Il testo dovrà essere elaborato nella forma di una monografia e dovrà essere uniformato alle 

norme redazionali fornite dalla Casa Editrice (scaricabili dalla pagina web del Premio). 

 

7. Ogni autore può partecipare con una sola opera. 

 

8. Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione agli indirizzi riportati nel modulo di iscrizione. 

 

9. La cerimonia di premiazione, con la presentazione del volume stampato, si terrà 

presumibilmente nel mese di aprile 2024, a ricordo dell’anniversario della scomparsa dell’ing. Renzo 

Ceglie. 

 

 

LA CANDIDATURA DEVE NECESSARIAMENTE INCLUDERE QUANTO ELENCATO AI PUNTI a) e b): 

a) versione cartacea del manoscritto + modulo di iscrizione + Curriculum vitae + fotocopia del 

documento di identità da spedire per mezzo postale a: “Premio Renzo Ceglie” Edipuglia - via 

Dalmazia 22/B - 70127 Bari-S. Spirito (BA). Il termine ultimo per la spedizione è il 30/09/2023 (farà 

fede il timbro postale). 

b) versione digitale in PDF del manoscritto + modulo di iscrizione + Curriculum vitae + copia del 

documento di identità da spedire all’indirizzo e-mail: redazione@edipuglia.it entro il 30/09/2023 

(richiedere ricevuta di lettura). 

 

mailto:redazione@edipuglia.it


 

 

LA GIURIA: 

 

1. La Commissione Giudicatrice è composta da membri scelti tra i direttori e/o autori delle collane 

Edipuglia ed è così composta: proff. Rosalba Dimundo, Daniele Manacorda, Marcello Marin, Giorgio 

Otranto, Saverio Russo, Marina Silvestrini, Domenico Vera e Giuliano Volpe, che la presiederà. 

2. La commissione, in caso si argomenti più specifici, potrà avvalersi anche di referee, italiani o 

stranieri, esterni alla Commissione. 

3. La Commissione si riserva di segnalare eventuali altre opere non vincitrici, che potranno essere 

pubblicate successivamente a discrezione dell’Editore e secondo modalità che andranno concordate 

con l’Editore a l’Autore stesso. 

4. La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, potrà non assegnare alcun premio, 

qualora tra le opere presentate non si riscontrino i requisiti richiesti. 

 

 

 

 

N.B.: 

I testi spediti – anche se non premiati o segnalati – non saranno restituiti; i documenti cartacei e in 

PDF verranno distrutti a tutela del copyright; 

 

Tutta la documentazione relativa al premio (elenco dei partecipanti, graduatoria e verbali delle 

riunioni) sarà resa pubblica sul sito web di Edipuglia, nella sezione dedicata al Premio 

(https://edipuglia.it/premio-renzo-ceglie/). 

 

Sarà possibile segnalare eventuali omissioni o refusi alla redazione entro una settimana dalla 

pubblicazione del verbale. 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Ai sensi del DLGS 196/2003 e della 

precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da 

parte dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. La partecipazione al 

concorso comporta automaticamente da parte dell’Autore la concessione all’Ente Promotore il diritto di riprodurre le 

fotografie presentate al concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la 

manifestazione, i luoghi della fotografia, senza fini di lucro. 

 

 

L'amministratore unico 

Carlo Ceglie 

 

https://edipuglia.it/premio-renzo-ceglie/

