
 

 

 
 

 
 

 

PREMIO CROTTO DEI PLATANI 2020  

Concorso riservato alle  

Tesi di laurea dedicate al territorio del Lario e del Ceresio 

IL CONCORSO 

L’Associazione Culturale Premio Antonio Fogazzaro si arricchisce di una nuova sezione concorsuale 

riservata alle tesi di laurea dedicate alla storia, all’arte e alla cultura, intesa nel senso più ampio, dei territori 

del Lario e del Ceresio, accogliendo il prestigioso Premio Crotto dei Platani fondato nel 1995 da Renata 

Rosson Cavadini per ricordare la figura del marito professor Fernando Cavadini, attivo fino al 2002. Da 

quest’anno il figlio Francesco e la madre Renata hanno deciso di ridar vita al Premio Crotto dei Platani 

all’interno del Festival Premio Antonio Fogazzaro, con lo scopo di sostenere gli studenti in grado di proporre 

nel loro percorso accademico una tesi originale e interessante indirizzata a una sempre maggior conoscenza 

del nostro territorio. 

Argomenti previsti dal concorso 2020  

 

Tesi di ricerca antropologica e/o archeologica 

Tesi di ricerca artistica 

Tesi di ricerca storico-letteraria  

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Il Concorso è riservato a cittadini italiani e stranieri.  

1) Sono ammesse solo tesi in lingua italiana, inedite e mai apparse, anche parzialmente, sotto forma di 

articolo o monografia. 

2) Possono partecipare tesi di laurea discusse negli anni accademici 2016, 2017, 2018 e 2019 presso le 

Università lombarde, pubbliche e private, e della Svizzera di lingua italiana. 

3) È possibile partecipare al Concorso inviando una (1) sola tesi.  

4) La quota di partecipazione al concorso è di € 10,00 (dieci) da versare tramite bonifico bancario su BCC 

Lezzeno, Ag. Porlezza - IBAN: IT84U0861851700000000503338 - BIC/SWIFT: ICRAITRRH60 intestato a 

Associazione Festival Premio Antonio Fogazzaro, indicando nella causale: nome e cognome dell’autore, 

titolo della tesi. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

5) Scadenza del concorso: entro e non oltre le ore 24.00 di sabato 9 maggio 2020. 

6) Le tesi dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: premio@crottodeiplatani.it, 

allegando 1 file in formato PDF (senza l’indicazione del nome dell’autore), accompagnato da un ulteriore 

file in formato Word con i dati dell’autore (titolo della Tesi, luogo e data di nascita, telefono cellulare, 

recapito postale, indirizzo e-mail, dati dell’avvenuto versamento: nr. CRO, Banca e data; una breve bio-

bibliografia (max 10 righe); la dichiarazione che l’opera è inedita e la formula “Autorizzo al trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003”. Inoltre una (1) copia cartacea identica a quella in 

formato PDF dovrà essere inviata, entro lo stesso termine, al seguente indirizzo: Premio Crotto dei Platani, 

via Regina 73, 22010 Brienno (CO). 

mailto:premio@crottodeiplatani.it


7) Le tesi ricevute saranno trasmesse in forma anonima a una Giuria composta da personalità altamente 

qualificate. Il giudizio della Giuria è insindacabile.  

8) Premi offerti da Crotto dei Platani:  

Primo premio: assegno di € 2.000,00 (duemila) 

Secondo premio: assegno di € 1.000,00 (mille) 

9) Gli autori premiati saranno avvisati dalla Segreteria tramite email entro il 31 luglio. Come da art.1) i testi 

vincenti dovranno essere inediti fino alla data di premiazione (settembre 2020).  

I premi devono essere ritirati personalmente, non sono ammesse deleghe. 

10) Il primo autore selezionato è invitato domenica 20 settembre ore 17.30 a partecipare alla 

Presentazione dei vincitori del Premio Antonio Fogazzaro 2020 organizzato dal Museo Hermann Hesse di 

Montagnola (Lugano, Svizzera), un progetto realizzato con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a 

Lugano. 

11) Ai fini promozionali e nel rispetto delle norme che regolano la tutela del diritto d’autore, il Premio 

Antonio Fogazzaro si riserva la facoltà di riprodurre brani delle opere vincitrici sia in pubblicazioni cartacee 

che sui siti web e social. 

12) Tutti gli elaborati saranno depositati presso la Fondazione - Centro Studi Nicolò Rusca - Fondo Fernando 

Cavadini, a disposizione degli studiosi interessati. 

 

La cerimonia di premiazione è prevista sabato 19 settembre 2020. 

 

Per informazioni: premio@crottodeiplatani.it    

info@premioantoniofogazzaro.it  www.premioantoniofogazzaro.it    

      
 

Con la collaborazione:  
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