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Art.		1	–	Istituzione			
Il	 CONI,	 per	 onorare	 la	 passione	 e	 la	 dedizione	 allo	 sport	 e	 alla	 scienza	 dimostrata	dal	 Professor	 Alberto	
Madella,	e	per	testimoniare	il	fondamentale	contributo	che	il	suo	lavoro	ha	rappresentato,	ha	istituito	il	4	
febbraio	 del	 2009	 un	 concorso	 per	 l’assegnazione	 di	 un	 Premio	 per	 la	 ricerca	 applicata	 allo	 sport,	
denominato:		
		

“Premio	Alberto	MADELLA	per	la	ricerca	applicata	allo	sport“	
	
Il	Premio	è	 stato	 rinnovato	anche	per	 il	presente	quadriennio	olimpico	con	delibera	del	CONI	 il	16	aprile	
2013.		
Il	 Premio,	 la	 cui	 gestione	 operativa	 è	 affidata	 alla	 Scuola	 dello	 Sport,	 viene	 assegnato	 annualmente	 alla	
migliore	ricerca	in	campo	sportivo,	individuata	secondo	le	modalità	e	caratteristiche	descritte	di	seguito.	
	
	
Art	2.		–	Finalità		
Le	finalità	del	Concorso	sono:		

• Valorizzare	 e	 promuovere	 le	 attività	di	 ricerca	nell’ambito	delle	 	scienze	 	dell’esercizio	 	fisico	 	e	
	dello	 	sport,	 sia	 in	 campo	 professionale,	 sia	 in	 campo	 accademico,	 nelle	 discipline	 scientifiche	
applicate	allo	sport	di	cui	si	è	occupato	il	prof.	Alberto	Madella,	nello	spirito	della	multidisciplinarità	
che	ha	contraddistinto	la	sua	vita	professionale.				

• Stimolare	 la	 comunità	 scientifica	 nazionale	 ad	 approfondire	 gli	 studi	 in	 campo	 sportivo	 per	 lo	
sviluppo	di	una	pratica	sempre	più	di	qualità	che,	nel	rispetto	dell’etica,	tenda	al	miglioramento	di	
tutti	 quei	 fattori	 che	 concorrono	 alla	 performance	 sportiva	 intesa	 nel	 suo	 senso	 più	 ampio,	
scientifico,	sociale	ed	umano.	

	
	
Art.		3	–	Beneficiari		
Nel	rispetto	delle	finalità	di	cui	al	precedente	art.2,	il	 	Premio	è	rivolto	a	ricercatori,	dottorati	e	dottorandi	
di	 ricerca,	 professionisti,	 studenti,	docenti	 ed	 esperti	 della	 Scuola	 dello	 Sport,	 delle	 Scuole	 Regionali	 di	
Sport,		di	qualsiasi		Facoltà		Italiana	e	di	qualsiasi	Ente	che	opera	nel	campo	sportivo	nazionale.	
	
I	lavori	che	possono	concorrere	al	Premio	debbono	riguardare			le	seguenti	aree:			

• Metodi,	mezzi	e	valutazione	dell’allenamento	e	dell’insegnamento	nello	sport	
• Le	scienze	sociali	applicate	al	contesto	sportivo	
• La	gestione,	l’organizzazione	e	la	valutazione	delle	organizzazione	sportive	

	
Possono	essere	presentati	sia	studi	sperimentali	che	descrittivi,	ma	non	revisioni	della	letteratura.			
	
	
Art.		4	–		Entità	dei		premi		
Attraverso	 le	modalità	descritte	di	seguito	si	 formulerà	una	classifica	finale:	 i	primi	tre	 lavori	classificati	si	
aggiudicheranno	i	seguenti	premi:	
	
1°		Classificato:			 €		3000,00							 ed	 un	 buono	 per	 partecipare	 ad	 uno	 dei	 seminari	 (di	 una	 giornata)	

previsti	nel	Piano	Formativo	2016	della	Scuola	dello	Sport	
2°		Classificato:			 €		2000,00								ed	 un	 buono	 per	 partecipare	 ad	 uno	 dei	 seminari	 (di	 una	 giornata)	

previsti	nel	Piano	Formativo	2016	della	Scuola	dello	Sport	
3°		Classificato:			 €		1500,00								ed	 un	 buono	 per	 partecipare	 ad	 uno	 dei	 seminari	 (di	 una	 giornata)	

previsti	nel	Piano	Formativo	2016	della	Scuola	dello	Sport	
	
Lavori	 particolarmente	 interessanti	 potranno	 ricevere	 una	 menzione	 speciale	 che	 comporterà	
l’aggiudicazione	di:	
	

• Targa	Menzione	Speciale	Premio	Alberto	Madella	2018;	
• Buono	per	partecipare	ad	uno	dei	seminari	(di	una	giornata)	previsti	nel	Piano	Formativo	2017	della	

Scuola	dello	Sport.		
	



	
Art.		5	–		Requisiti		per		l’assegnazione			
Per	poter	partecipare	al	Concorso	occorre:			
	

a. presentare	la	 domanda	di	 partecipazione	e	 	la	 	documentazione	 	necessaria	 	come	 	indicato	 	nel	
punto	6	del	presente		regolamento,		entro		e		non		oltre		il		30	settembre	2018;	

	
b. partecipare	alla	fase	finale	che	si	terrà	a	Siracusa		il		10	dicembre	2018.	

	
Lo	studio	non	deve	essere	già	stato	pubblicato	su		riviste	nazionali	o	internazionali	o	in	qualsiasi	altra	forma	
pubblica	 e	 deve	 essere	 conforme	 alle	 norme	 espresse	 nel	 presente	 bando.	 I	 lavori	 finalisti	 delle	 edizioni	
precedenti	non	possono	partecipare	all’attuale	edizione	del	Concorso.		
		
	
Art.		6	–	Modalità	di		presentazione		delle		domande					
Le	domande	vanno	presentate	entro	la	data	indicata	nell’Art.		5	tramite	posta	elettronica	allegando:			
		

a. la	domanda		di		partecipazione		debitamente		compilata		(Allegato		1);			
	

b. il	lavoro	di	ricerca	completo	in	ogni	sua	parte	comprendente	l’abstract,	come	indicato	nelle	norme	
redazionali	descritte	nell’	Allegato		2.	

	
	
Art.		7	–	Criteri	di	selezione	e	classificazione	degli	studi			
Al	fine	di	valutare	i	lavori	presentati,	il	Comitato	Organizzatore	assegnerà	gli	elaborati	rispondenti	ai	criteri	
esposti	nel	presente	bando,	ai	membri	del	Comitato	Scientifico	in		base	alla	loro		affinità		con	l’oggetto	dello	
studio.		
Il	Comitato	Organizzatore	potrà	anche	richiedere	una	valutazione		ad		esperti		esterni,			per		argomenti		al	di	
fuori		delle		aree		di		esperienza		e		competenza		dei		membri		del	Comitato		Scientifico.			
I	membri	del	Comitato	Scientifico	giudicheranno	gli	studi	utilizzando	una	apposita	scheda	di	valutazione.		
Il	giudizio	dovrà	essere	espresso	in	decimi	per	ciascuno	dei	seguenti	parametri:	

a. Originalità	
b. Rilevanza	
c. Identificazione	del	problema	(scopo	dello	studio		e		ipotesi		di		ricerca)	
d. Metodologia	(research	design,	analisi	dei	dati)	
e. Presentazione	dei	risultati	
f. Discussione	
g. Bibliografia	

			
Il	 punteggio	 finale	 di	 ciascuno	 studio	 sarà	 definito	 dalla	 media	 dei	 punteggi	 riportati	 dalle	 valutazioni	
effettuate	da	tutti	i	membri	del	Comitato	Scientifico	a	cui	lo	studio	è	stato	sottoposto.	
	
I	membri	del	Comitato	Scientifico	o	il	Comitato	Organizzatore	possono	rifiutare	o	chiedere	l’esclusione	dello	
studio	qualora	ravvedessero		una		violazione		di	quanto	esposto	negli	articoli	3,	5,	6.					
	
I	membri	del	Comitato	Scientifico,	chiamati	a	giudicare	le	opere,	non	saranno		a	conoscenza	del	nome	degli	
	Autori	 	dello		studio		e		della		loro		Istituzione		di	appartenenza		(blind	review),	 	per		garantire		un		giudizio	
	oggettivo.		Gli	Autori	e	l’Istituzione	saranno	noti	solo	durante	la	fase		finale.			
	
Membri	del	Comitato	Scientifico		
I	 membri	del	 Comitato	 Scientifico	sono	scelti	dal	Comitato	Organizzatore,	tra	i	 Ricercatori,	 Docenti	
Universitari	o		qualsiasi		altra		figura		professionale		ritenuta	competente		(esperti		della		materia)		operanti	
sia		sul		territorio		Nazionale		che	Internazionale		per		Istituzioni		Pubbliche		o		Private.		
I	membri	del	Comitato	 Scientifico	 si	mettono	a	disposizione	per	 il	 ruolo	di	 “referee”	 in	qualità	di	 giudici	
delle	 opere,	 e	 di	 valutazione	 nella	 fase	 finale.	 	La	 partecipazione	 al	 Comitato	 Scientifico	è	 	in	 	forma	
volontaria		e		gratuita.	
	
	



Art.		8	–	Scelta	finale	dei	premiati			
Per	 ciascuna	 area	 prevista	 dall’art.	 3,	 si	 stilerà	 una	 graduatoria	 in	 base	 alle	 valutazioni	 effettuate	 dai	
referee.	Accederanno	alla	fase	finale	i	lavori	classificati	al	primo	posto	di	ciascuna	delle	tre	graduatorie.	In	
	caso		di	parità	nel	punteggio,	verrà		richiesto		un	secondo		parere		ai		referee.	
	
				
Art.		9	–	Comunicazione	dei	finalisti		
Entro	2	settimane	 	dalla	 	data	 	della	 fase	 	finale	 verranno	 comunicati	 	i	 	nominativi	 dei	 	finalisti	 	a	 	tutti	 	i	
partecipanti		del		concorso.		I	finalisti	dovranno	comunicare	la	loro	disponibilità	a	partecipare	alla	fase	finale	
del		concorso		entro		una		settimana	dalla	ricezione	dell’avvenuta	ammissione	alla	fase	finale.		
In	 	caso	 	di	mancata	conferma	entro	 tale	 termine,	 sarà	ammesso	alla	fase	 finale	il	 lavoro	classificato	nella	
posizione	successiva	della	stessa	graduatoria	di	area.			
	
	
Art.		10	–	Modalità		della	fase		finale	e		premiazione			
La	fase	finale	prevede	la	presentazione	degli	studi	in	occasione	di	un	apposito	seminario	che	si	terrà	presso	
il	Centro	di	Documentazione	Sportiva	del	CONI	di	Siracusa.	
	
La	presentazione	del	lavoro	dovrà	essere	multimediale	ed		avere	una	durata	massima		di		20	minuti,	 	a	cui	
potranno	seguire	5	minuti		di		domande		da		parte		della		Giuria.	
	
Composizione	della	Giuria	
Gli	 studi	 saranno	 valutati	 da	 una	Giuria	composta	dai	membri	 del	 	Comitato	 	Scientifico	 presenti	 alla	 fase	
finale.	
Criteri	di		giudizio		
I	criteri		di		giudizio	e	le	schede		di		valutazione	sono	gli	stessi	utilizzati	nella	fase	di	selezione	con	l’aggiunta	
di	un		giudizio		sulla		qualità		della		presentazione.		
Durante	la	 presentazione,	 quindi,	i	 candidati	 dovranno	 anche	dimostrare	di	saper	comunicare	 in	 modo	
sintetico,	ma	efficace,		il		proprio		studio.	
Sulla	 base	 della	 valutazione	 effettuata	 dalla	Giuria	 si	 stilerà	 la	 classifica	 finale	 del	 Premio,	 che	 non	 terrà	
conto	del	punteggio	che	ciascuno	dei	tre	lavori	ha	conseguito	nella	fase	precedente.	
In	caso	 	di	 parità	 sarà	 la	 Giuria	 stessa,	 in	 una	 apposita	 riunione,	 a	 	concordare	 	ed	 	indicare	 	la	 	classifica	
finale.				
	Premiazione		
Il	 Presidente	 della	 Giuria,	 sulla	base	 della	 classifica	finale,	proclamerà	 i	 vincitori	 e	 verrà	 	effettuata	 	la	
premiazione,	con	la	consegna	degli	attestati.		
	
Art.		11	–	Rimborso	spese		viaggio			
Ai	finalisti,	sarà	corrisposto	un	rimborso	per	le	spese	di	viaggio	documentate	fino	ad	un	massimo	di	€	300.			
	
	
Art.		12	–	Pubblicazione	dello	studio			
I	tre	studi	classificati	al	primo	posto	per	ciascuna	area	potranno	essere	pubblicati		sulla		rivista		“SdS	Rivista	
di	 Cultura	 Sportiva”.	 Per	la	pubblicazione	potranno	 essere	 richieste	modifiche	alla	 stesura	 dell’elaborato	
secondo	le	linee		guida	per	gli		autori	stabilite		dalla		rivista.	
	
Art.		13	–	Trattamento	dei		dati		personali		
Il	trattamento	dei	dati	 	personali	di	 	cui	 	al	 	presente		regolamento		avverrà	 	nel	 	rispetto	delle	 	disposizioni	
di		cui		al		D.		Lgs.		196	del		30/06/2003		e		successive		modifiche		ed	integrazioni.			
	
Art.		14	–	Decisioni	
Tutte	le	decisioni	in	relazione		a		quanto		concerne		modalità,	scelte,		varianti,	controversie		o		altro,	relative	
allo	 	svolgimento	 	del	 	Concorso,	 	sono	 	demandate	 	al	 Comitato	 		 Organizzatore,	 le	 cui	 decisioni	 sono	
inappellabili.	
	


