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PREMIO PER IL MIGLIOR POSTER 
OFFERTO DALLA  

“SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA - Onlus” 
 

La “Società Numismatica Italiana - Onlus” 
promuove un premio per il miglior poster 
presentato nel corso dell’Incontro di Studi Monete 
frazionate. Aspetti economici, questioni 
cronologiche, quadri regionali, che si svolgerà a 
Milano, presso la sede dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, nei giorni del 16 e 17 settembre 2019.  
Il premio consiste in un’elargizione pari a € 200,00, 
unitamente a una medaglia celebrativa del 125° 
anniversario di fondazione della “Società 
Numismatica Italiana”. 
La Commissione giudicatrice sarà composta dal 
Presidente della “Società Numismatica Italiana” o 
da un suo rappresentante e dai membri del 
Comitato Scientifico dell’Incontro. La scelta del 
vincitore avverrà a insindacabile giudizio della 
Commissione.  
Il miglior poster sarà selezionato sulla base dei 
seguenti criteri: elevato livello qualitativo ed 
originalità della ricerca; contenuti elaborati; capacità 
di presentazione del tema scelto anche dal punto di 
vista della impostazione grafica. 
L’esito del concorso sarà comunicato durante la 
cerimonia di premiazione, che avverrà del 
pomeriggio della seconda giornata dell’Incontro. Il 
premio dovrà essere personalmente ritirato dal 
vincitore esclusivamente il giorno della cerimonia, 
pena la decadenza. In caso di ex aequo, sarà premiato 
l’autore anagraficamente più giovane. 

The "Società Numismatica Italiana - Onlus" 
promotes an award for the best poster presented 
during the Conference Monete frazionate. Aspetti 
economici, questioni cronologiche, quadri regionali, 
which will take place in Milan at the Catholic 
University of the Sacred Heart, on 16 and 17 
September 2019.  
The prize consists of a subvention of € 200.00, 
accompanied by a medal celebrating the 125th 
anniversary of the founding of the "Società 
Numismatica Italiana". 
The Selection Committee will be composed of the 
President of the "Società Numismatica Italiana" (or 
a deputy of him) and the members of the Scientific 
Committee of the Conference. The choice of the 
winner will be made at the indisputable discretion of 
the Commission.  
The best poster will be selected on the basis of the 
following criteria: high-quality level and originality 
of the research; development of the contents; skill 
in presenting the subject also in terms of graphic 
layout. 
The winner will be announced during the award 
ceremony, which will take place in the afternoon of 
the second day of the Conference. The prize must 
be personally received by the winner only on the 
day of the ceremony. Otherwise, it will be 
invalidated. In the case of ex aequo, the younger 
author will be awarded. 

I Presidenti del Comitato Scientifico 
(Claudia Perassi - Giacomo Pardini) 

Il Presidente della “SNI-onlus” 
(Stefano Alberti de Mazzeri) 




