REGOLAMENTO
PREMIO ICARO – ENRICO ARCELLI
2020
Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ
La rivista “Scienza&Sport- i quaderni per allenatori e preparatori” promuove
il “Premio Icaro - Enrico Arcelli 2020” per le migliori tre tesi in lingua italiana
presentate da laureati in Scienze Motorie e Fisioterapia.
Le finalità del Premio sono:
 la valorizzazione delle tesi di ambito sportivo,
 l’opportunità per i giovani laureati di pubblicare il loro lavoro sulla rivista e
di farsi conoscere nel mondo dello sport.
Art. 2- BENEFICIARI
Il Premio è rivolto ai laureati nei corsi di Scienze Motorie triennali o magistrali
e di Fisioterapia nell'anno accademico 2018-2019 (sessioni di laurea da
giugno 2019 ad aprile 2020) che presentano una tesi a nome unico.
Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Premio avviene tramite l’invio per posta elettronica del
testo della tesi. Nella e-mail di accompagnamento devono essere indicati
nome e cognome, data di nascita, indirizzo, riferimento telefonico, corso di
laurea e università.
Dalla partecipazione sono esclusi autori che hanno già pubblicato su
Scienza&Sport, anche in veste di co-autore, o inviato articoli destinati alla
pubblicazione su uno dei numeri di Scienza&Sport in uscita
precedentemente alla proclamazione dei vincitori.
Il testo, completo di frontespizio e di un abstract di 2 pagine (massimo 6000
battute spazi inclusi con possibilità di inserire una tabella/figura/immagine)
allegati come file separati, dovrà pervenire entro il giorno 31 marzo 2020
all’indirizzo di posta elettronica scienzaesport@sportivi.it

Testi inviati e/o pervenuti dopo la su indicata data non saranno presi in
considerazione.
Art. 4 – VALUTAZIONE DEI LAVORI
La valutazione dei lavori presentati sarà effettuata da una commissione
composta dal direttore di Scienza&Sport e da un minimo di sei membri. Le
tesi, inviate alla commissione senza frontespizio e senza indicazione di
autore e università, saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri di
valutazione:
1. originalità;
2. rigore scientifico;
3. ricadute applicative;
4. quantità e qualità delle citazioni bibliografiche.
La commissione privilegerà le tesi che trattano argomenti come
l’allenamento, la fisiologia dello sport, l’alimentazione nello sport, la
prevenzione degli infortuni.
Art. 5 – CLASSIFICA FINALE DEI PREMIATI
La classifica delle tesi viene effettuata in base alle valutazioni compiute
dalla commissione.
Art. 6 - COMUNICAZIONE DEI VINCITORI
I vincitori saranno avvisati tramite messaggio di posta elettronica entro il 31
maggio 2020.
Sul numero Scienza&Sport, in uscita a luglio 2020, sarà pubblicata una
pagina con il nome dei tre vincitori, il titolo e un abstract delle loro tesi.
Art. 7 - PREMI
1° classificato:
- diploma di merito
- pubblicazione della tesi sotto forma di articolo su “Scienza&Sport”
numero di ottobre 2020
- abbonamento digitale biennale a “Scienza&Sport”
- rimborso di Euro 300,00 (al lordo delle ritenute di legge)
- 3 libri a scelta fra quelli pubblicati dall'Editoriale Sport Italia
2° classificato:
- diploma di merito
- pubblicazione della tesi sotto forma di articolo su “Scienza&Sport”
- abbonamento digitale biennale a “Scienza&Sport”

- rimborso di Euro 200,00 (al lordo delle ritenute di legge)
- 3 libri a scelta fra quelli pubblicati dall'Editoriale Sport Italia
3° classificato:
- diploma di merito
- pubblicazione della tesi sotto forma di articolo su “Scienza&Sport”
- abbonamento digitale biennale a “Scienza&Sport”
- rimborso di Euro 100,00 (al lordo delle ritenute di legge)
- 3 libri a scelta fra quelli pubblicati dall'Editoriale Sport Italia
Inoltre, il direttore e la redazione si riservano la facoltà, anche su indicazioni
della commissione, di pubblicare sulla rivista lavori ritenuti meritevoli ma non
classificatisi nei primi tre posti.
A tutti i partecipanti regolarmente ammessi al Premio ma non rientranti tra i
vincitori, sarà donato un prodotto da scegliere dal catalogo della casa
editrice, da richiedere all’indirizzo email scienzaesport@sportivi.it.
entro 3 mesi dalla pubblicazione dei risultati.
Art. 8 - DECISIONI E CONTROVERSIE
Tutte le decisione in merito alle modalità di valutazione delle tesi presentate
o altro relativo allo svolgimento del Premio sono demandate alla
commissione promotrice del “Premio Icaro 2020”.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti in relazione allo svolgimento del
Premio saranno trattati in rispetto della Legge 675/96 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni e del
GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Art. 10 - ALTRE NORME
Ai sensi del DPR 4030 del 26.10.2001 art. 6, il presente Premio non è soggetto
ad autorizzazione ministeriale.

