
                                                                                            

 
 

Bando del “Premio Elisa Lise e Alessandro “Sandri” Perego” 2019-2020 
Per attività di ricerca in ambito storico, geografico-ambientale e sanitario nelle Dolomiti 

 
 
 
È indetta per l’anno 2019 la prima edizione del premio dedicato alla memoria di Elisa Lise e Ales-
sandro “Sandri” Perego. 
 
Organizzazione  
Il premio è organizzato a Belluno dall’I.S.B.R.E.C. Istituto Storico Bellunese della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea e dalla Fondazione Giovanni Angelini Centro studi sulla Montagna. È ri-
servato a libri editi o inediti, a tesi di laurea magistrale e a progetti di ricerca su temi di ambito 
storico, geografico-ambientale e sanitario nel territorio delle Dolomiti. I libri e le tesi di laurea 
dovranno avere per oggetto argomenti pertinenti i territori montani con riguardo particolare alla 
regione dolomitica.  
Tutta la documentazione del premio deve essere inviata e sarà conservata presso la sede 
dell’ISBREC in Piazza Mercato, 26, 32100 Belluno, Tel: 0437-944929 Fax: 0437-958520, Sito 
internet: http://www.isbrec.it/premio-lise-perego/, e-mail: Premioliseperego@gmail.com.  

I recapiti della Fondazione Angelini sono: Piazza Del Mercato 26, 32100 Belluno, Tel: 0437-948446, 
Sito internet: https://www.angelini-fondazione.it/premio-elisa-lise-e-alessandro-sandri-per, e-
mail: Premioliseperego@gmail.com. 
 
Donatori 
I donatori del Premio sono Giuliano, Laura, Chiara e Raffaele Perego, figli-e di Elisa Lise e Alessan-
dro Perego, e altri che vorranno contribuire alla memoria dei loro genitori.  
 
Destinatari 
La partecipazione al premio è libera e gratuita, aperta a chiunque desideri concorrere, presentan-
do libri, tesi e progetti afferenti a:  
 
 

1) Ricerche storiche sul territorio montano. La forma ammessa può essere il saggio, 
l’indagine, la ricerca, la tesi, il romanzo storico. 

2) Ricerche di Geografia (intesa come crocevia di scienze diverse) dell’ambiente montano, dal 
punto di vista geologico, naturalistico, archeologico, antropologico, linguistico-
toponomastico, artistico, economico.  

3) Ricerche, analisi, statistiche e studi relativi a peculiarità sanitarie e epidemiologiche legate 
all’ambiente montano e dolomitico in particolare. 

 

Sono ammessi a presentare opere al concorso: autori singoli o collettivi, case editrici e associazioni 
culturali. Le opere inviate dovranno essere stampate nel quinquennio corrente (nel primo caso dal 
2015 compreso al 2019). Le opere in lingua diversa dall’italiano dovranno essere accompagnate da 
una traduzione validata dall’autore. Non potranno essere presentate opere già inviate a edizioni 
precedenti del Premio. Ad ogni partecipante, la cui opera sarà numerata, verrà inviata, tramite 
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mail, una ricevuta da cui risulta la sezione a cui è destinata l’opera arrivata, nonché indicazioni sul-
le eventuali mancate presentazioni degli allegati indispensabili. 
 
Premio e Giuria 
Il montepremi ammonta a 3.000,00 euro. Con frequenza biennale saranno assegnati due premi. 
Ciascun premio consisterà in un Diploma di Merito e un assegno di 1.500,00 euro.  
Per l’assegnazione dei premi si seguirà la graduatoria di tutte le opere in concorso, scegliendo le 
prime due. Oltre ai premi in denaro, la Giuria potrà segnalare, con Diploma di Merito, fino a tre al-
tre opere. I premi saranno assegnati esclusivamente ad autori viventi.  
Il giudizio della Giuria è inappellabile. L’esito del Concorso verrà reso noto tramite gli organi di 
stampa, le emittenti radiotelevisive locali, sui profili social e i siti web dell’Istituto Storico Bellune-
se della Resistenza e dell’Età Contemporanea: (http://www.isbrec.it/premio-lise-perego/)e della 
Fondazione Giovanni Angelini Centro studi sulla Montagna: (https://www.angelini-
fondazione.it/premio-elisa-lise-e-alessandro-sandri-per ) e sulla pagina Facebook dedicata al Pre-
mio: 
(https://www.facebook.com/Premio-Elisa-Lise-e-Alessandro-Sandri-Perego-325509568307154/). 
 
Presentazione delle opere 
Le opere presentate da ogni concorrente, devono essere spedite in formato PDF e in duplice copia 
cartacea, non restituibili e non rimborsabili. Le opere in lingua diversa dall’italiano dovranno esse-
re accompagnate da una traduzione validata dall’autore. Dovranno essere indirizzate o consegnate 
alla Segreteria del Premio, presso l’Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell’Età Contempo-
ranea, Piazza Mercato, 26, 32100 Belluno, Tel.: 0437.944929 – FAX: 0437.958520, email:  
Premioliseperego@gmail.com. 
 

Alla Segreteria si dovrà inviare tramite e-mail, anche un allegato che dovrà contenere: 
1) Descrizione sintetica dell’opera (massimo una pagina) indicando: anno di stampa, titolo, autore, 
Casa Editrice. 
2) La dichiarazione di accettazione del Bando e della inappellabilità alle decisioni della Giuria. 
3) Il Curriculum Vitae (non più di una pagina) dell’autore. 
4) Indicazione dei recapiti postali e telefonici, nonché dell’indirizzo e-mail, sia dell’Autore sia della 
eventuale Casa Editrice o produttrice.  
Tutte le comunicazioni della Segreteria avverranno tramite e-mail. Le opere ritenute dalla Giuria 
“fuori tema” non saranno comunque restituite. 
 
Scadenza dei termini 
Le opere, complete della documentazione richiesta, dovranno essere spedite o consegnate entro il 
31 Luglio 2019. Farà fede la data di spedizione della e-mail, il timbro postale o la data della ricevu-
ta, in caso di consegna diretta. La giuria definirà la graduatoria del premio e decreterà i due vinci-
tori entro il 28 Febbraio 2020.  
 
Composizione della Giuria  
 
La giuria è composta di quattro giurati per ogni sezione del premio, da un rappresentante dei do-
natori della famiglia Perego, dell’ISBREC e della Fondazione Giovanni Angelini, Centro studi sulla 
Montagna. Una volta definiti, i premiati saranno avvisati tempestivamente con comunicazione 
tramite lettera raccomandata.  
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Premiazione 
La cerimonia di premiazione è fissata in un giorno del mese d’aprile 2020 che sarà comunicato, si 
svolgerà a Belluno e saranno invitati tutti i concorrenti e tutti i membri della giuria. I Premi saran-
no consegnati personalmente ai vincitori (in casi eccezionali a un delegato), altrimenti non verran-
no corrisposti. Date e scadenze del Premio e le loro eventuali modifiche saranno visibili sul sito  
 
 
dell’Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell’Età Contemporanea : 
(http://www.isbrec.it/premio-lise-perego/) e della Fondazione Giovanni Angelini Centro studi sulla 
Montagna: (https://www.angelini-fondazione.it/premio-elisa-lise-e-alessandro-sandri-per ) e sulla 
pagina Facebook dedicata al Premio: (https://www.facebook.com/Premio-Elisa-Lise-e-Alessandro-
Sandri-Perego-325509568307154/). 
 I premi saranno consegnati dai membri della Giuria, dai membri della famiglia Perego, da even-
tuali rappresentanti di Enti Patrocinanti, nonché dalle autorità presenti. 
 
Segreteria del Premio  
La segreteria del premio ha sede presso l’ISBREC in Piazza Mercato, 26, 32100 Belluno, Tel.: 0437-
944929 – FAX: 0437-958520, email: Premioliseperego@gmail.com. Orario di apertura: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00. La Segreteria tratterà i dati personali dei concorrenti secondo 
quanto stabilito dalla normativa sulla privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

 
Presentazione del premio 2019 
La presentazione del Premio Elisa Lise e Alessandro “Sandri” Perego per il 2019 avverrà sabato 9 
marzo alle ore 16,30, presso il Salone nobile di Palazzo Fulcis sede del Museo della città di Belluno. 
 
 
 
Belluno, 26 febbraio 2019 
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