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PREMESSA
Il premio, annuale, già in essere dal 2007, è sta-
to voluto dall’ing. Alberto De Cia, deceduto il 13 
Febbraio 2015, in ricordo della propria moglie 
Contessa Caterina De Cia Bella   Canal, laureata 
in glo  ologia nel 1948, all’Università di Padova, 
col no  ssimo prof. Tagliavini, e mancata nel di-
cembre 2006.
La sua tesi sulla lingua alloglo  a di Timau/Ti-
schlbong, in provincia di Udine, è ancora oggi 
ricordata dai componen   del circolo culturale 
“G. Unfer” di Timau, come la “Bibbia della no-
stra parlata” e l’Autrice è ancora nella memoria 
delle persone che l’hanno conosciuta durante il 
lavoro di ricerca.

Il Premio  dal 2010 è ospitato a Belluno 
all’I.B.R.S.C.- Is  tuto Bellunese di Ricerche So-
ciali e Culturali. 

Dal 2017 è alterna  vamente riservato negli 
anni pari ai libri edi   e negli anni dispari a tesi 
di laurea magistrali.

Sia le tesi di laurea che i libri edi   dovranno ver-
tere su argomen   per  nen   l’arco alpino.

Tu  a la documentazione storica dei Bandi 
De Cia è tenuta dal Sig. Ezio Zanor, presiden-
te dell’Associazione Culturale “Gruppo Stori-
co Penna Nera” e pubblicata sul sito Internet: 
www.gruppopennanera.it. 
Il recapito mail dell’Associazione è il seguente: 
info@gruppopennanera.it.

DESTINATARI
La partecipazione al premio è libera e gratuita. 
Gli argomen   delle TESI MAGISTRALI tra  a   
dovranno riguardare la storia e la vita dei terri-
tori dell’ARCO ALPINO e rientrare negli ambi   di 
interesse e nelle discipline qui di seguito elen-
cate:

Ambito UMANISTICO
- Antropologia
- Archeologia
- Diri  o - Economia
- Linguis  ca - Le  eratura - Cri  ca le  eraria
- Sociologia
- Storia (medievale, moderna e contemp.)
- Storia dell’arte - Archite  ura

Ambito SCIENTIFICO
- Botanica
- Geologia
- Paleontologia
- Zoologia

Le tesi magistrali dovranno essere state discus-
se nel quinquennio corrente, quindi a par  re 
dal 2018 compreso. 

Non potranno essere presentate tesi già inviate 
a edizioni preceden   del Premio “Caterina De 
Cia Bella   Canal”. 

MONTEPREMI
Il montepremi ammonta a 4.000,00 Euro, sud-
diviso in tre premi del valore di  2.000,000 Euro 
per il primo e di 1.000,00 Euro per il secondo e  
terzo.

GIURIA
Presidente del Premio è l’Is  tuto Bellunese di 
Ricerche Sociali e Culturali.   

La Giuria, a suo insindacabile giudizio, si riserva 
il diri  o di non assegnare i premi, qualora le 
opere presentate non siano ritenute adeguata-
mente degne. Il rela  vo importo sarà accanto-
nato per l’edizione successiva del Premio. 
Oltre ad assegnare i premi in denaro, la Giuria 
potrà segnalare altre opere meritevoli. 

L’esito del Concorso verrà reso noto tramite gli 
organi di stampa, le emi  en   radiotelevisive 
locali, sui profi li social e il sito web dell’Is  tuto 
Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali (www.
ibrsc.sunrise.it), dopo la cerimonia di premia-
zione.

PRESENTAZIONE  DELLE OPERE
La tesi presentata dal concorrente dovrà essere  
in duplice copia: una in fi le formato PDF e una 
cartacea, non res  tuibile e non rimborsabile, 
che dovrà essere spedita o consegnata alla Se-
greteria del Premio, presso l’Is  tuto Bellunese 
di Ricerche Sociali e Culturali, piazza Piloni 11 
- 32100 BELLUNO. 

Alla Segreteria saranno da inviare inoltre, tra-
mite mail, i seguen   allega  : 
1) Descrizione sinte  ca della tesi (una pagina), 
indicando: anno di discussione della tesi,  tolo, 
autore, Università presso cui si è discussa. 



2) Su carta semplice, dichiarazione di acce  a-
zione del Bando e di inappellabilità alle decisio-
ni della Giuria.
3) Chiara indicazione dei recapi   postali e tele-
fonici, nonché del proprio indirizzo mail. 

Tu  e le comunicazioni della Segreteria avver-
ranno tramite mail. 

Gli Autori delle opere ritenute dalla Giuria “fuo-
ri tema” ne avranno comunicazione e ne po-
tranno richiedere, a loro spese, la res  tuzione.

SCADENZA
Le opere, complete della documentazione ri-
chiesta, devono essere spedite o consegnate 
entro il 30 Giugno 2023; farà fede il  mbro po-
stale.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione è fi ssata per saba-
to 25 Novembre 2023, alle ore 15:30, nella Sala 
Muccin del Centro Giovanni XXIII, in Piazza Pilo-
ni 11 a Belluno e fi n d’ora vi sono invita   tu    i 
concorren  . I premia   riceveranno tempes  va 
comunicazione. 

Eventuali modifi che saranno visibili sul sito 
dell’Is  tuto Bellunese di Ricerche Sociali e Cul-
turali.
I Premi saranno consegna   personalmente ai 
vincitori (in casi eccezionali a un delegato), altri-
men   non verranno corrispos  . 
I premi saranno consegna   dai membri della 
Giuria, dai membri delle famiglie De Cia, Bella  , 
Canal, da eventuali rappresentan   degli En   Pa-
trocinan  , nonché dalle autorità presen  .

SEGRETERIA DEL PREMIO
La Segreteria del Premio è tenuta dall’Is  tuto 
Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, sito in 
Piazza Piloni 11 32100 BELLUNO BL.
e-mail: sergios@sunrise.it
tel: 0437 942825 - tel. 340 3149560
www.ibrsc.sunrise.it

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 12:30.

La Segreteria tra  erà i da   personali dei concor-
ren   secondo quanto stabilito dalla legge sulla 
privacy.
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