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La Lega Italiana Calcio Professionistico e la Fondazione Artemio Franchi, con la collaborazione della Facoltà di Economia dellʼUniversità di Firenze, bandiscono il X° concorso per
premi da assegnare agli autori di tesi di laurea su di un argomento di natura giuridica, economica, sociale e di medicina sportiva afferente le società sportive e lʼattività sportiva in
genere con particolare riferimento alle problematiche del settore calcio.
Possono concorrere tutti i titolari che hanno conseguito la laurea magistrale (o equipollente
secondo il vecchio ordinamento) delle Università Italiane la cui tesi di laurea sia stata
discussa entro il 31 Luglio 2011, non prima del 1° Gennaio 2008 e sia stata approvata con
voto non inferiore a 100 su 110.
I premi consisteranno nella somma di Euro 6.000,00 per il candidato che risulterà primo in
graduatoria; nella somma di Euro 3.000,00 per il secondo, Euro 2.000,00 per il terzo. Inoltre,
delle tesi pervenute e relativi autori, sarà data notizia alle società ed istituzioni sportive. La
Commissione esaminatrice potrà disporre a proprio insindacabile giudizio la pubblicazione
della tesi prima in graduatoria.
Per concorrere allʼassegnazione dei premi è necessario che la domanda venga spedita alla
Lega Italiana Calcio Professionistico entro il 30 Settembre 2011; fa fede la data del timbro
postale di partenza. La domanda deve essere accompagnata da tre copie della tesi che rimarranno acquisite agli atti, da un breve riassunto della medesima di non più di cinque cartelle, dal
certificato di laurea riportante gli esami sostenuti e le relative votazioni. Nella domanda di
partecipazione dovrà essere espressamente autorizzata lʼeventuale pubblicazione del testo
integrale o di stralci della tesi di laurea e la diffusione delle notizie attinenti la graduatoria.
La domanda di partecipazione comporta altresì lʼautorizzazione alla conservazione della tesi
di laurea in apposite biblioteche aperte alla pubblica consultazione ed al trattamento dei dati
personali dellʼautore senza alcuna condizione (D. Lgs. 169/03).
La Commissione esaminatrice delle tesi verrà nominata dalla Presidenza della Facoltà di
Economia di Firenze su proposta della Fondazione Artemio Franchi e della Lega Italiana
Calcio Professionistico.
La Commissione esaminatrice potrà far precedere lʼassegnazione dei premi da una
discussione sul titolo convocando i candidati ritenuti idonei almeno con dieci giorni di
preavviso. Lʼassegnazione dei premi e lʼeventuale pubblicazione avverrà con giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice.
La Commissione esaminatrice del Premio di Laurea “Artemio Franchi” ha sede in Firenze,
via Jacopo da Diacceto, n° 19, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.
Firenze, 29 Ottobre 2009
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La Lega Italiana Calcio Professionistico quale organismo
della Federazione Italiana Giuoco Calcio associa, su
tutto il territorio nazionale, 90 società professionistiche
che disputano i Campionati di 1° Divisione, in due gironi,
e 2° Divisione in tre gironi.

La Fondazione Artemio Franchi è composta da
enti pubblici e privati ed ha per scopo la ricerca
e la diffusione della cultura sportiva.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del concorso, presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico in via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 Firenze, tel. 055 3237420 fax 055 3237465;
e-mail: segreteria@lega-pro.com - sito internet: www.lega-pro.com, nonchè alla Segreteria della
Fondazione Artemio Franchi, presso il Centro Tecnico F.I.G.C. - Viale Gabriele DʼAnnunzio 138
50135 Firenze tel./fax 055 601704

