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PREMESSA
Gli anni del dopoguerra sono contraddistinti da un aspetto di particolare diversità fra le vicende
dell’educazione fisica e le vicende legate allo sport nel nostro Paese.
Nel primo caso l’eredità del precedente regime porta ad un’interruzione, durata anni, nei processi
di formazione degli insegnanti di educazione fisica, quindi del progresso nella cultura specifica.
Invece in ambito sportivo l’Italia è protagonista di iniziative concrete e reale vitalità nei rapporti
internazionali che portano alla candidatura vincente, nell’anno 1949, per l’organizzazione dei
Giochi Invernali di Cortina 1956 e poi nell’anno 1955 per i Giochi della XVII Olimpiade di Roma
1960, edizioni ambedue contraddistinte da un riconosciuto ampio successo.
A cinquanta anni di distanza dall’evento di Roma riteniamo di proporre una giornata di studio su
questi aspetti della nostra storia, richiedendo il contributo degli studiosi che vorranno
approfondire il tema:

I GIOCHI OLIMPICI DI CORTINA 1956 E ROMA 1960, CANDIDATURE VINCENTI
ED EVENTI DI SUCCESSO NEGLI ANNI DIFFICILI DELLA RIPRESA
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Accredito partecipanti
Apertura del Forum
Saluti
Relazione introduttiva
Coffee break
Relazioni
Pausa pranzo
Relazioni
Conclusioni

location
Firenze

Club House Assi Giglio Rosso, Viale Michelangiolo 64

NOTIZIE PER I RELATORI
Gli abstracts dovranno pervenire al Comitato Scientifico in formato elettronico entro il 16 ottobre
2010 secondo le indicazioni inserite nelle linee guida.
Il Comitato Scientifico, composto da membri del Cesefas e della S.I.S.S., Società Italiana di Storia
dello Sport, confermerà l’accettazione della comunicazione entro il 3 novembre.
L’ordine degli interventi sarà stabilito entro il 16 novembre.

BORSA DI STUDIO Tonino De Juliis
Viene istituita una borsa di studio del valore di 250 € intitolata a Tonino De Juliis, studioso del
mondo sportivo recentemente scomparso. La borsa verrà conferita all’autore più giovane di età.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire secondo il modello allegato entro il 3 novembre.
La quota di partecipazione è di 70 € , 35 € per gli studenti, che potrà essere regolata al momento
dell’accredito nel giorno del Forum
La quota consente:
•
•
•
•
•

Partecipazione ai lavori
Coﬀee break
Pranzo
Copia dell’abstract-book
Materiale congressuale

LINEE GUIDA PER LE PRESENTAZIONI
•
•
•
•
•
•
•

Gli abstracts dovranno pervenire online
Dovrà essere un lavoro originale, non pubblicato in precedenza
Gli abstracts verranno separatamente esaminati da due componenti del Comitato Scientifico
Gli abstracts accettati saranno pubblicati nel book del Forum
Gli autori sono responsabili del contenuto della loro comunicazione
Gli abstracts dovranno essere di un massimo di 5.000 caratteri ( inclusi autori ed istituzioni )
Referenze e bibliografia in pagina separata
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Scheda di iscrizione

Cognome……………………………………………………………………
Nome………………………………………………………………………..
Istituzione…………………………………………………………………...
Indirizzo……………………………………………………………………..
Città……………………………………..CAP………………………………
Mail………………………………………………………………………….
Tel……………………………………………………………………………
Fax……………………………………………………………………………
Studente in …………………………………………………………………
Gli autori che intendono concorrere alla borsa di studio Tonino De Juliis dovranno indicare la data di
nascita: gg….………mm…………aa…………
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