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Milano, 9 giugno 2005

La Federazione Scacchistica Italiana
indice la seconda edizione del
Premio Alvise Zichichi 2005

Il premio è suddiviso in tre sezioni:
1) Miglior libro dell'anno. La partecipazione è aperta a tutte le opere scacchistiche in lingua
italiana, edite in data non anteriore all’11 luglio 2004. Il premio verrà assegnato all'autore,
se di nazionalità italiana, o all'editore, negli altri casi.
2) Miglior articolo apparso su quotidiano. Possono partecipare i soli iscritti all'Albo dei
Giornalisti con articoli di argomento scacchistico apparsi su riviste non specialistiche. Il
premio verrà assegnato all'autore.
3) Miglior articolo apparso su rivista. Possono partecipare i soli iscritti all'Albo dei Giornalisti
con articoli di argomento scacchistico apparsi su riviste non specialistiche. Il premio verrà
assegnato all'autore.
I componenti della giuria sono esclusi dai premi

Modalità di partecipazione:
Non è prevista quota di partecipazione.
Per partecipare alla prima sezione, occorre inviare n. 4 copie del libro in concorso alla segreteria
del premio.
Per le altre due sezioni, inviare fotocopia dell'articolo pubblicato, con l'indicazione dei dati
essenziali (testata - pagina - data di pubblicazione), ovvero indicare l'indirizzo web su cui è
possibile reperire testo dell'articolo e relative informazioni.
Corredare la o le domande con i propri dati personali, completi di recapito postale, telefonico, email e, nel caso di articoli, degli estremi della tessera dell'Ordine dei Giornalisti In osservanza della
L.675/96 i dati così raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le esigenze organizzative del
premio e non verranno ceduti a terzi.
Per le sezioni 2) e 3) la giuria può premiare anche articoli non inviati alla segreteria federale.
La data ultima d'invio è, per tutte le sezioni, il 10 luglio 2005.
Il materiale inviato non verrà restituito.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione totale ed incondizionata del presente bando.
Giuria:
La giuria è composta da:
Stefano Mensurati (Presidente)
Mario Cocozza
Mario Leoncini
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.
Premi:
Per tutte le sezioni: Targa della Federazione Scacchistica Italiana "Premio Alvise Zichichi 2005”
I vincitori verranno avvisati a mezzo lettera, telefonicamente o via e-mail.
I risultati verranno altresì pubblicati sul sito web della FSI: http//www.federscacchi.it
La consegna dei premi avverrà a Bratto della Presolana (BG), alle 16.30 del 28 agosto 2005 nel
corso della manifestazione di chiusura dell’annuale Festival Scacchistico Internazionale.
Per informazioni:
Segreteria del Premio Zichichi
c/o Federazione Scacchistica Italiana
Via Cusani 10
20121 Milano
Tel.: 02.86464369
Fax : 02.864165
e-mail: fsi@federscacchi.it
web : http://www.federscacchi.it

Il Segretario Generale
Mauro Fiori

