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PREMIO “GIUSEPPE ALPIGINI” 
1^ EDIZIONE - Anno 2021 

 
REGOLAMENTO 

 
Premessa 

Con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 08/07/2021 è stato istituito il premio intestato al Prof. 
Giuseppe Alpigini (Borgo S. Lorenzo 1918-1998), dal secondo dopoguerra attivo animatore della 
vita culturale, politica e associativa borghigiana, presidente del “Comitato di agitazione per la 
ricostruzione della Faentina”, organizzatore di incontri di promozione della lettura e di molteplici 
iniziative culturali. Collaborò costantemente con le scuole locali e la Biblioteca Comunale per 
mostre, conferenze e approfondimenti didattici. Appassionato collezionatore di volumi, creò nel 
corso degli anni un notevole patrimonio librario, interamente donato alla Biblioteca in varie 
tranches a partire dal 1986 fino al 1998, dando vita al “Fondo Alpigini”. 
Con la presente iniziativa si intende ricordare questa importante figura di studioso e animatore 
culturale e sociale, premiando con cadenza biennale le tesi accademiche che abbiano a oggetto il 
Mugello, sotto qualsiasi punto di vista e in qualsiasi materia e disciplina. 
 
Art. 1  
Il Comune di Borgo San Lorenzo promuove la Prima Edizione del Premio “Giuseppe Alpigini”, volto 
a valorizzare e premiare le tesi accademiche, di qualsiasi livello e tipologia, a carattere storico, 
letterario, ambientale, economico e sociale, che abbiano come argomento il Mugello, discusse nel 
periodo dal 01/01/2019 al 31/07/2021. 
 
Art. 2 
Il premio per il vincitore consisterà nella pubblicazione dell’opera. Per questo il concorso è 
riservato a opere inedite che dovranno essere tali sia al momento dell’iscrizione che al momento 
della premiazione finale. 
 
Art. 3 
I lavori dovranno essere presentati in formato cartaceo oppure in versione digitale (formato pdf) 
nelle modalità indicate al successivo art. 7 
Gli elaborati (cartacei e digitali) presentati non verranno restituiti ed entreranno a far parte della 
sezione locale della Biblioteca Comunale, dove resteranno nella disponibilità di studiosi e 
ricercatori, esclusivamente per la consultazione.  
 
Art. 4 
I partecipanti con l’invio della domanda di partecipazione sottoscrivono e accettano integralmente e 
incondizionatamente il contenuto del presente Regolamento e autorizzano il Comune alla 
pubblicazione delle opere in concorso. L’opera e i relativi diritti restano di esclusiva proprietà 
dell’autore. Autorizzano altresì  la consultazione del proprio elaborato, nella salvaguardia dei diritti 
della proprietà intellettuale dell’autore e nel rispetto della legge italiana sul diritto d’autore (L. 
633/1941), con l’obbligo di citare la fonte nel caso in cui ne siano tratte informazioni. 
 
Art. 5 
Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiamo discusso una tesi accademica nel periodo dal 
01/01/2019 al 31/07/2021, anche ai non residenti in Italia purché l’elaborato sia redatto in lingua 
italiana. 
 
Art. 6 
Il vincitore sarà individuato sulla base della qualità dell’elaborato presentato, da un’apposita Giuria, 
i cui componenti, scelti fra esperti di vari settori, verranno nominati successivamente. L’operato 
della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
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Art. 7 
Le richieste di partecipazione devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda di 
partecipazione allegato al presente regolamento. Alla domanda dovranno essere allegati:  
- la tesi (in formato cartaceo o digitale); 
- la fotocopia di documento di identità valido. 
2. La domanda va presentata entro e non oltre il 30/09/2021 consegnandola all’ufficio protocollo 
del Comune o tramite PEC all’indirizzo: comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it. Le 
domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse dalla partecipazione. 
 
Art. 8 
I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 per le sole finalità connesse al concorso. 
 
Art. 9 
Le domande pervenute con gli elaborati proposti saranno esaminate e valutate dalla giuria di cui 
all’art. 7 . Il concorrente premiato sarà informato con una mail di conferma. 
Le comunicazioni saranno sempre effettuate via mail all’indirizzo fornito nella domanda di 
iscrizione. 
La data della premiazione sarà concordata con il vincitore, che potrà eventualmente presentare al 
pubblico la propria opera.  
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