
PREMIO LUCIANO LAPENNA – I Edizione 
 

Premio in memoria di Luciano Lapenna, per la migliore ricerca storica inedita sul periodo 
compreso tra gli anni ’40 del XX secolo e i giorni nostri, con particolare attenzione alla 
lotta antifascista, nel territorio di Vasto e dell’hinterland. 
  
 

AVVISO PUBLICO 
 

Premessa 
 

Al fine di onorare la memoria di Luciano Lapenna e tenere vivo il senso della politica come servizio 
alla comunità, che costituisce il suo più grande lascito morale, gli eredi, l’Amministrazione Comunale 
di Vasto, l’A.N.P.I di Vasto, ricordando la dedizione appassionata al suo territorio, manifestata in 
decenni di attività politica (Consigliere Comunale a Gissi, Consigliere Regionale, Assessore 
Provinciale, Sindaco di Vasto per 10 anni, Presidente dell’ANCI Abruzzo), istituiscono un premio da 
assegnare, tramite procedura selettiva, alla migliore ricerca storica, a partire dall’anno 2023.  
Il Premio è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune della Città del Vasto, giusta 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 18/08/2022. 
 

Art. 1  
 

Per le finalità descritte in premessa, è indetto il concorso per l’assegnazione di un premio, 
dell’importo di euro 1.000 (mille/00), al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, per la 
migliore ricerca storica inedita, in forma testuale o di audiovisivo, sul periodo compreso tra gli 
anni ’40 del XX secolo e i giorni nostri, con particolare attenzione alla lotta antifascista, nel 
territorio di Vasto e dell’hinterland. 
    

Art. 2  
 

1. Il premio sarà attribuito, ad insindacabile giudizio della Commissione di cui al successivo articolo 
6, sulla base dei seguenti criteri:  
a) originalità e rilevanza del tema trattato; 
b) metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti;  
c) approfondimento della ricerca bibliografica.  
 
2. La Commissione potrà riservarsi di non assegnare il premio, qualora la qualità degli elaborati 
presentati sia giudicata inadeguata alle finalità del premio.  
 

Art. 3  
 

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani di età compresa tra i 18 e 40 anni. 
 

Art. 4  
 

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e sottoscritta utilizzando il 
modulo allegato al presente avviso, completa di copia di un documento di riconoscimento, dovrà 
accompagnare la ricerca (come file in formato pdf per i testi o mp4 per i video) da far pervenire, pena 
di esclusione, entro le ore 15:00 del giorno 30 Aprile 2023. La e-mail dovrà avere come oggetto la 
dicitura: “Premio Luciano Lapenna I Edizione”. 
 
2. Faranno fede la data e l’ora di arrivo registrate sul server di posta. 
 
3. La partecipazione al concorso è gratuita e il materiale inviato dai partecipanti non verrà restituito.  
 



4. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o relative a lavori già pubblicati, né i 
documenti che perverranno dopo la scadenza del termine per la presentazione ovvero inviati con 
modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso.  
 

Art. 5  
 

1. Nella domanda di partecipazione si dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:  
a) nome e cognome;  
b) data e luogo di nascita;  
c) domicilio eletto ai fini del concorso, con espressa menzione dell’impegno di comunicare 
tempestivamente ogni variazione;  
d) recapito telefonico;  
e) indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni inerenti alla partecipazione all’Avviso;  
f) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali.  
 
2. Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare:  

− la ricerca storica in formato pdf stampabile se in forma testuale o mp4 per i video (nel caso i 
file dovessero superare le dimensioni normalmente consentite da Google Mail per gli allegati 
di posta, si potrà allegare il relativo link di WeTrasfer o il link di condivisione su Google 
Drive, DropBox o analoghi servizi); 

− copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
3. I suddetti documenti andranno spediti al seguente indirizzo di posta elettronica:  

anpivasto@gmail.com 
 

Art. 6  
 

La Commissione Scientifica che valuterà gli elaborati per l’attribuzione dei premi sarà composta da: 
− Marco Patricelli, storico, in qualità di Presidente; 
− Nicola Della Gatta, Assessore alla Cultura del Comune della Città del Vasto; 
− Bianca Campli, in rappresentanza degli eredi; 
− Gianni Orecchioni, storico; 
− Domenico Cavacini, Presidente A.N.P.I. di Vasto; 
− Gabriella Izzi Benedetti, Presidente della Società di Storia Patria di Vasto. 

 
Art. 7  

 
Nel caso in cui la Commissione scientifica ritenga di non assegnare il premio, l’importo relativo sarà 
utilizzato per istituire una successiva procedura selettiva per l’assegnazione del premio, utilizzando i 
medesimi criteri.  
 

Art. 8 
 

1. L’onere del premio assegnato grava sugli eredi e sull’Amministrazione Comunale. 
2. Il premio verrà attribuito, nel corso di una cerimonia pubblica, il 07 settembre del 2023, giorno 
dell’anniversario della morte.  
3. L’erogazione del premio avverrà mediante accredito su conto corrente bancario. A tal fine i/le 
vincitori/trici dovranno fornire agli organizzatori gli estremi bancari necessari all’accreditamento 
(codice fiscale o partita iva, nome dell’istituto di credito, intestazione del conto e codice IBAN).  
 

Vasto, addì 07 settembre 2022 

La Commissione Scientifica 


