
PREMIO “GEN. DIV. AMEDEO DE CIA  

e N.D. ELVIRA DE CIA PALERMO DEI PRINCIPI DI S. MARGHERITA”

BANDO ANNO 2014

SEGRETERIA: Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali 

“Per la vita, le tradizioni e le culture storico-militari dell’Italia, delle truppe alpine e di tutte le Armi e Specia-
lità di terra, di mare e di cielo, facenti parte di eserciti regolari, a partire dall’Evo Moderno”

Comando Divisone Alpina “PUSTERIA” - Brunico, 1938

Anche per l’anno 2014 verrà assegnato il premio voluto dal ! glio, dott. ing. Alberto De Cia, già u"  ciale in 
s.p.e. di artiglieria alpina, premio istituito inizialmente per la paci! cazione fra truppe italiane regolari, dopo il 
doloroso periodo settembre 1943/1945. 

Il gen. Amedeo De Cia (1893/1971) è stato decorato con l’Ordine Militare Savoia (al passaggio del Piave - 
ottobre 1918 - Btg. Bassano), 4 medaglie d’argento, 2 medaglie di bronzo e della Croce di guerra francese al 
valore con citazione nell’ordine del giorno dell’Armata francese.

Combattè nella guerra di Libia nel 1912, nella guerra 1915/1918, nella guerra 1940/1943, sempre comandante 
di reparti operativi: Divisione “Pusteria” al fronte occidentale e in Albania, Divisione “Legnano” in Albania e 
Difesa costiera in Liguria, “223a Div. Costiera” in territorio francese. Nella sua carriera, fu u"  ciale o coman-
dante di 7 battaglioni alpini, di reparti di fanteria fra i quali il 55° Rgt. fanteria - Br. Marche (Montepiana), 
della Scuola All.U% . di compl. Alpini e Bersaglieri di Bassano del Grappa e, dopo l’8 settembre 1943, “Ispetto-
re delle Truppe Alpine R.S.I.” con il Maresciallo Graziani. 
Le decorazioni sono conservate al Museo A.N.A. di Bassano del Grappa. 



La partecipazione al Premio è aperta a tutti i cittadini italiani per  
opere di Cultura storico-militare relative a tutte le Armi e specialità di 
terra, di mare, di cielo, concernenti storia di operazioni belliche, di 
reparti, di tradizioni militari e biogra" e.  Al Premio potranno concor-
rere anche i membri di Giuria, astenendosi al momento del giudizio 
che li  riguarda. 
Le opere che esulano dal tema saranno eliminate e non restituite. 

PARTECIPAZIONE

PREMIO

Saranno assegnati i seguenti Premi:
Tre Premi di Merito con diploma:
 Primo Premio: Euro 2.500,00 
 Secondo Premio: Euro 1.500,00
 Terzo Premio: Euro 1.000,00.
Cinque Premi d’Onore con diploma.

Un riconoscimento sarà assegnato alle Case Editrici vincitrici dei 
Premi.

GIURIA

I membri della  Giuria avranno una speci" ca competenza storica, con 
particolare riguardo all’aspetto militare. 

GIURIA TECNICA
Gen. C.A. R. Santini,  Presidente di Giuria
Dott. O. Andrich, storico
Gen. Div. A. Baraldo
Gen. Br. R. Ferrari
Dott. C.M. Glori, studioso di storia risorgimentale
Sig. P. Montina, storico
Dott. G. Periz, storico
Col. A. Zanetti

GIURIA ESPERTI
Ing. G. Colferai
Sig.ra N. Croce
Prof.ssa M. Curti
Prof. G. Dal Molin
Sig.ra C. De Poli
Prof.ssa E. De Poli
Dir. didattico F. De Poli
Gen. Br. A. Gra#  no
Gen. Br. S. Russo

PATROCINANTI 

ASSOARMA

Presidenza Associazione Nazionale Alpini - Milano,  



Tutto il materiale dovrà essere inviato alla Segreteria del Premio al 
seguente indirizzo:
      Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali
      Piazza Piloni 11 32100 BELLUNO BL
      e-mail: sergios@sunrise.it, Tel: 0437 942825, fax: 0437 942860 
      www.ibrsc.sunrise.it      
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

SEGRETERIA DEL PREMIO

ARCHIVIO

L’Archivio dei tre Premi De Cia è tenuto dal sig. Ezio Zanor 
(tel. 0432 668986-340 4978584, e-mail: info@gruppopennanera.it), 
presidente del “Gruppo Penna Nera”, avente il sito: 
www.gruppopennanera.it.

PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella Sala Muccin del Centro 
Giovanni XXIII in Piazza  Piloni 11 a Belluno, il giorno 22 Novembre 

2014, alle ore 15:00.  Eventuali variazioni saranno comunicate nella 
pagina dedicata al Premio sul sito dell’Istituto Bellunese di Ricerche: 
www.ibrsc.sunrise.it.

PRESENTAZIONE
DELLE OPERE

Per concorrere al Premio è necessario inviare:
- Tre copie dell’opera: volumi, tesi di laurea (solo per le tesi di laurea, 
almeno una copia cartacea e le altre anche su CD).
- Breve riassunto dell’opera, indicando titolo, autore, casa editrice o 
ente produttore, anno di stampa. Si accettano le opere stampate dal 
2004 in poi. Le opere dovranno essere in italiano o in traduzione bilin-
gue con l’italiano.
- Breve Curriculum Vitae dell’Autore.
- I riassunti e i curricula dovranno essere inviati, oltre che in via carta-
cea, anche in via telematica.
- Chiara indicazione dei recapiti postali e telefonici-fax, nonchè 
dell’indirizzo mail, sia dell’Autore che della Casa editrice/ente produt-
tore.
- Dichiarazione di accettazione del Bando e di inappellabilità alle deci-
sioni della Giuria.
- Non possono concorrere opere già vincitrici di altri Premi. 
Non potranno concorrere neppure opere già presentate ai Premi De 
Cia (N.D. ElviraDe  Cia Palermo, Contessa Caterina De Cia Bellati 
Canal e Gen. Div. Amedeo De Cia).
- Chi concorre può inviare quante singole opere desidera.
- Quanto presentato non sarà restituito, nè avrà compenso o onere.
- Quanto presenterà lacune negli allegati, va subito completato.

DONATORE

Il donatore del Premio è l’ing. Alberto De Cia
Via Leonardo da Vinci, 84
17021 ALASSIO SV
Tel. 0182 642572
e-mail: $ l.alassio@carige.it (all’att.ne ing. De Cia)

SCADENZA
Le opere devono essere presentate o spedite entro il giorno 30 Giugno 

2014. In caso di spedizione tramite posta, farà fede il timbro postale.


