
 

C i r c o l o   C u l t u r a l e   G h i s l a n d i 

ARCHIVIO  STORICO: Via Santo Stefano   25040   CIVIDATE C.   BS 
SEDE LEGALE: Piazza S. Antonio   25043   BRENO   BS 

 

 1 

 

BANDO PER LA PUBBLICAZIONE DI RICERCHE, TESI DI LAUREA,  

SCRITTI INEDITI SULLA VALLE CAMONICA 

 

Premessa 

Il Circolo Culturale Ghislandi promuove un bando che ha lo scopo di valorizzare 

ricerche di pregio svolte da studenti universitari o ricercatori locali che rimangono 

riservate o spesso non raggiungono un pubblico più vasto di quello degli addetti ai 

lavori. Il Circolo, in questo modo, si pone l’obiettivo di aggregare, alle sue attività 

di ricerca e di pubblicazione, dei nuovi ricercatori meritevoli di considerazione da 

parte di coloro che in Valle Camonica si occupano di Cultura. Ciò anche per 

permettere all’associazione di rinnovarsi e trovare nuove energie e per dare 

spazio a chi vuole impegnarsi in attività di fondamentale importanza per una valle 

che si caratterizza soprattutto per la sua ricchezza di “segni” e beni culturali. 

1. Il Circolo Culturale Ghislandi (di seguito CCG) indice un bando di concorso 

riservato a studenti, ricercatori, scrittori, storici della Valle Camonica (da 

Pisogne compreso fino a Ponte di Legno) che prevede l’assegnazione di un 

contributo di 500€ per realizzare la pubblicazione di uno scritto inedito sulla 

Valle; 

2. Il Concorso è aperto a tutti coloro che hanno prodotto una ricerca che 

ritengono sia degna di pubblicazione a mezzo stampa che risiedono in valle 

o hanno effettuato una ricerca originale sulla valle; 

3. L’elaborato non può essere inferiore alle 80 pagine in formato A4 con 3000 

battute, spazi esclusi, per pagina e superiore alle 250 pagine; 
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4. La pubblicazione è a carico del vincitore che potrà avvalersi per 

l’impostazione grafica della consulenza degli esperti del circolo e del 

contributo di altri sponsor. Il contributo verrà assegnato a pubblicazione 

avvenuta; 

5. Al CCG spettano 30 copie gratuite della pubblicazione; 

6. Il testo scritto e digitalizzato deve essere presentato al CCG in busta chiusa, 

in forma cartacea e su Cd entro le ore 12 del 28 febbraio 2017; 

7. L’uso, per la stesura dell’elaborato, dell’Archivio storico del Circolo, potrà, a 

giudizio della giuria, conferire maggior punteggio al concorrente; 

8. Il CCG nomina una giuria composta da tre iscritti al Circolo che sceglierà il 

testo ritenuto più valido per i caratteri di originalità, qualità della scrittura, 

novità della documentazione e dei dati usati; 

9. La Giuria comunicherà il nome del vincitore all’interessato e alla stampa 

entro 40 giorni dalla consegna degli elaborati; 

10. Gli elaborati presentati rimarranno nell’archivio del Circolo a disposizione 

dei ricercatori; 

11. La pubblicazione dovrà riportare il logo del CCG e menzionare 

esplicitamente il contributo economico del Circolo stesso. 

 

Il presidente del Circolo 

   (Giancarlo Maculotti) 

 

Cividate Camuno, 8 luglio 2016 


