
 

 

 

 

 

PREMIO  ACQUI  STORIA 

REGOLAMENTO 

 
1) La Città di Acqui Terme bandisce il Premio Acqui Storia dedicato alla memoria dei militari della 

Divisione Acqui trucidati nel Settembre 1943 a Cefalonia. Il Premio si compone di due sezioni: una 

storico-scientifica ed una storico-divulgativa. Possono partecipare in una delle due sezioni, a loro 

scelta, autori sia italiani sia stranieri. 

 

2) Enti pubblici e privati costituiti in Comitato Organizzatore, con deliberazione della Giunta 

Comunale, verranno ad assumere il ruolo di patrocinatori e finanziatori del Premio, con il compito 

di provvedere a quanto segue: 

 A) garantire l'adeguata copertura finanziaria della manifestazione e stabilire l'entità dei 

 premi; 

 B) redigere e pubblicare l'annuale bando del Premio; 

 C) provvedere all'organizzazione della serata finale del Premio e, in accordo con 

 l'Assessorato Comunale alla Cultura, di tutte le manifestazioni collaterali al Premio; 

 D) individuare "Testimoni del Tempo" scelti tra alte personalità del mondo della cultura, 

 della politica, del giornalismo, dell'economia, dell'arte, del cinema e dello spettacolo, che 

 con il loro operato abbiano accresciuto in modo significativo il patrimonio culturale del loro 

 Paese nei vari campi da essi  rappresentati; 

 E) promuovere la diffusione e la pubblicizzazione del Premio istituendo a tale scopo una 

 apposita segreteria, ed avvalendosi eventualmente di agenzie specializzate; 

 F) nominare le Giurie del Premio, su proposta del Comitato Scientifico e provvedere alla 

 surroga dei membri dimissionari su terne di candidati proposte dalle Giurie per ciascun 

 dimissionario. I rappresentanti dei lettori, che fanno parte delle Giurie, vengono eletti 

 dall'Assemblea dei lettori come previsto dal loro regolamento; 

 G) stabilire l'entità del gettone di presenza spettante ai Giurati per ogni riunione. 

 

3) I vincitori delle due sezioni del Premio sono scelti ad insindacabile giudizio delle Giurie, formate 

come segue: 

a) da cinque o sei membri individuati tra docenti universitari, studiosi e giornalisti di chiara 

fama; 

 b) da un rappresentante dal Gruppo di lettori. 

 I suddetti  membri hanno uguale diritto di voto. Il Presidente, in caso di parità, dispone di 

 due voti. Fa parte delle Giurie, senza diritto di voto, l'Assessore alla Cultura del Comune di 

 Acqui Terme. 

 I membri delle Giurie durano in carica 3 anni. Alla scadenza il Comitato Organizzatore 

 nomina le nuove Giurie delle quali possono far parte anche i giurati uscenti. 

 

4) Ogni Giuria elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente vicario. I Presidenti, o in caso 

di impedimento i Vice Presidenti, parteciperanno anche alle riunioni del Comitato Organizzatore. 

 

 



 

5) Ogni Giuria, su convocazione del Presidente, si deve riunire in Acqui Terme almeno due volte 

l'anno: una per attuare una prima selezione dei volumi partecipanti, individuando una rosa di 

finalisti per ciascuna sezione; l'altra per designare i vincitori del Premio. Non è ammessa alcuna 

delega da parte di un giurato impossibilitato ad intervenire. Il giurato che manchi per tre volte 

consecutive decade da membro della Giuria. Le delibere delle Giurie saranno valide se alla riunione 

parteciperà la maggioranza dei giurati. 

6) Eventuali, future nuove sezioni del Premio verranno approvate dal Comitato Organizzatore anche 

su proposta delle Giurie. 

 

7) La composizione e le funzioni del gruppo dei lettori sono stabilite da apposita normativa scelta 

liberamente dai lettori purché non in contrasto con il presente regolamento. Detto Gruppo nomina 

un proprio rappresentante in seno alle Giurie. 

 

 


