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Art.  1 – Istituzione 
Il CONI, per onorare la passione e la dedizione allo sport e alla scienza dimostrata dal Professor Al-
berto Madella, e per testimoniare il fondamentale contributo che il suo lavoro ha rappresentato, ha 
istituito il 4 febbraio del 2009 un concorso per l’assegnazione di un Premio per la ricerca applicata 
allo sport, denominato: 
 

“Premio Alberto MADELLA per la ricerca applicata allo sport“

Il Premio è stato rinnovato anche per il presente quadriennio olimpico con delibera del CONI il 16 
aprile 2013. 
Il Premio, la cui gestione operativa è affidata alla Scuola dello Sport, viene assegnato annualmente 
alla migliore ricerca in campo sportivo, individuata secondo le modalità e caratteristiche descritte di 
seguito.

Art 2.  – Finalità 
Le finalità del concorso sono: 
•	 Valorizzare	e	promuovere	le	attività		di	ricerca	nell’ambito		delle		scienze		dell’esercizio		fisico			
 e  dello  sport, sia in campo professionale, sia in campo accademico, nelle discipline scienti 
 fiche applicate allo sport di cui si è occupato il prof. Alberto Madella, nello spirito della multi 
 disciplinarità che ha contraddistinto la sua vita professionale.   
•	 Stimolare	la	comunità	scientifica	nazionale	ad	approfondire	gli	studi	in	campo	sportivo	per		
 lo sviluppo di una pratica sempre più di qualità che, nel rispetto dell’etica, tenda al miglioram 
 ento di tutti quei fattori che concorrono alla performance sportiva intesa nel suo senso più  
 ampio, scientifico, sociale ed umano.

Art.  3 – Beneficiari 
Nel rispetto delle finalità di cui al precedente art.2, il  Premio è rivolto a ricercatori, dottorati e dot-
torandi di ricerca, professionisti, studenti, docenti ed esperti della Scuola dello Sport, delle Scuole 
Regionali di Sport,  di qualsiasi  Facoltà  Italiana, e di qualsiasi Ente che opera nel campo sportivo 
nazionale.

I lavori che possono concorrere al Premio debbono riguardare   le seguenti aree:  
•	 Metodi,	mezzi	e	valutazione	dell’allenamento	e	dell’insegnamento	nello	sport
•	 Le	scienze	sociali	applicate	al	contesto	sportivo
•	 La	gestione,	l’organizzazione	e	la	valutazione	delle	organizzazione	sportive

Possono essere presentati sia studi sperimentali che descrittivi, ma  non revisioni della letteratura.  

Art.  4 –  Entità  dei  premi 
Attraverso le modalità descritte di seguito si formulerà una classifica finale: i primi tre lavori classifi-
cati si aggiudicheranno i seguenti premi:

1°  Classificato:   €  3000,00 ed un buono per partecipare ad uno dei seminari  
   (di una giornata) previsti nel catalogo 2016 della Scuola dello Sport
2°  Classificato:   €  2000,00 ed un buono per partecipare ad uno dei seminari  
   (di una giornata) previsti nel catalogo 2016 della Scuola dello Sport
3°  Classificato: €  1500,00       ed un buono per partecipare ad uno dei seminari  
   (di una giornata) previsti nel catalogo 2016 della Scuola dello Sport



Lavori particolarmente interessanti potranno ricevere una menzione speciale che comporterà l’aggiudicazione 
di:

•	 Targa	Menzione	Speciale	Premio	Alberto	Madella	2015;
•	 Buono	per	partecipare	ad	uno	dei	seminari	(di	una	giornata)	previsti	nel	catalogo	2015	della		 	
Scuola dello Sport. 

Art.  5 –  Requisiti  per  l’assegnazione  
Per  poter  partecipare  al  Concorso  occorre:  
a. presentare  la  domanda  di  partecipazione  e  la  documentazione  necessaria  come  indica  
to		nel	punto	6	del	presente		regolamento,		entro		e		non		oltre		il		12	settembre	2015;

b. partecipare  alla  fase  finale  che  si  terrà  presso  la Scuola dello Sport, Centro di Prepara-  
zione Olimpica “Giulio Onesti”, largo Giulio Onesti 1 Roma,  il  12 ottobre 2015.

Lo studio non deve essere già stato pubblicato  su  riviste nazionali o internazionali o in qualsiasi altra forma pub-
blica o concorsuale e deve essere conforme alle norme espresse nel presente bando. I lavori finalisti delle edizioni 
precedenti non possono partecipare all’attuale edizione del concorso. 
 
Art.  6 – Modalità  di  presentazione  delle  domande    
Le domande vanno presentate entro la data indicata nell’Art. 5 tramite posta elettronica allegando:  
 
a.	 la		domanda		di		partecipazione		debitamente		compilata		(Allegato		1);		

b. il lavoro di ricerca completo in ogni sua parte comprendente l’abstract, come indicato nelle   
norme redazionali descritte nell’Allegato  2.

Art.  7 – Criteri di selezione e classificazione degli studi  
Al fine di valutare i lavori presentati, il Comitato Organizzatore assegnerà gli elaborati rispondenti ai criteri 
esposti nel presente bando, ai membri del Comitato Scientifico in  base alla loro  affinità  con l’oggetto dello 
studio.  

Il Comitato Organizzatore potrà anche richiedere una valutazione  ad  esperti  esterni,   per  argomenti  al di fuori  
delle  aree  di  esperienza  e  competenza  dei  membri  del Comitato  Scientifico.  
I membri del Comitato Scientifico giudicheranno gli studi utilizzando una apposita scheda di valutazione.
 
Il giudizio dovrà essere espresso in decimi per ciascuno dei seguenti parametri:
a. Originalità
b. Rilevanza
c. Identificazione del problema (scopo dello  studio  e  ipotesi  di  ricerca)
d. Metodologia (research design, analisi  dei  dati)
e. Presentazione dei risultati
f. Discussione
g. Bibliografia
  
Il punteggio finale di ciascuno studio sarà definito dalla media dei punteggi riportati dalle valutazioni effettuate 
da tutti i membri del Comitato Scientifico a cui lo studio è stato sottoposto.

I membri del Comitato Scientifico o il Comitato Organizzatore possono rifiutare o chiedere l’esclusione dello  
studio  qualora  ravvedessero  una  violazione  di quanto esposto negli articoli 3, 5, 6.    
  
I membri del Comitato Scientifico, chiamati a giudicare le opere, non saranno  a conoscenza del nome degli  Au-
tori  dello  studio  e  della  loro  Istituzione  di appartenenza  (blind review),  per  garantire  un  giudizio  oggettivo.  
Gli Autori e l’Istituzione saranno noti  solo  durante la  fase  finale.  



Membri del Comitato Scientifico 
I membri del Comitato Scientifico sono scelti dal Comitato  Organizzatore,  tra  i Ricercatori,  Docenti Universitari  
o  qualsiasi  altra  figura  professionale  ritenuta competente  (esperti  della  materia)  operanti sia  sul  territorio  
Nazionale  che Internazionale  per  Istituzioni  Pubbliche  o  Private. 
I membri del Comitato Scientifico si mettono a disposizione per il ruolo di “referee” in qualità di giudici delle ope-
re, e di valutazione nella fase finale.  La partecipazione al Comitato Scientifico è  in  forma volontaria  e  gratuita.

Art.  8 – Scelta finale dei premiati  
Per ciascuna area prevista dall’art. 3, si stilerà una graduatoria in base alle valutazioni effettuate dai referee. Ac-
cederanno alla fase finale i lavori classificati al primo posto di ciascuna delle tre graduatorie. In  caso  di parità nel 
punteggio, verrà  richiesto  un secondo  parere  ai  referee.
   
Art.  9 – Comunicazione dei finalisti 
Entro 2 settimane  dalla  data  della fase  finale verranno comunicati  i  nominativi dei  finalisti  a  tutti  i partecipan-
ti  del  concorso.  I finalisti dovranno comunicare la loro disponibilità a partecipare alla fase finale del  concorso  
entro  una  settimana dalla ricezione dell’avvenuta ammissione alla fase finale. 
In  caso  di mancata conferma entro tale termine, sarà ammesso alla fase finale il lavoro classificato nella posizio-
ne successiva della stessa graduatoria di area.  

Art.  10 – Modalità  della fase  finale e  premiazione  
La fase finale prevede la presentazione degli studi in occasione di un apposito seminario che si terrà presso la 
Scuola dello Sport di Roma.

La presentazione del lavoro dovrà essere multimediale ed  avere una durata massima  di  20 minuti,  a cui potran-
no seguire 5 minuti  di  domande  da  parte  della  Giuria.
 
Composizione della Giuria
Gli studi saranno valutati da una Giuria composta dai membri del  Comitato  Scientifico presenti alla fase finale.

Criteri  di  giudizio 
I criteri  di  giudizio e le schede  di  valutazione sono gli stessi utilizzati nella fase di selezione con l’aggiunta di un  
giudizio  sulla  qualità  della  presentazione. 
Durante la presentazione, quindi, i candidati dovranno anche dimostrare di saper comunicare in modo sintetico, 
ma  efficace,  il  proprio  studio.

Sulla base della valutazione effettuata dalla Giuria si stilerà la classifica finale del Premio, che non terrà conto del 
punteggio che ciascuno dei tre lavori ha conseguito nella fase precedente.

In  caso  di parità sarà la Giuria stessa, in una apposita riunione, a  concordare  ed  indicare  la  classifica finale.   
  
Premiazione 
Il Presidente della Giuria, sulla  base della classifica finale, proclamerà i vincitori e verrà  effettuata  la premiazione, 
con la consegna degli attestati. 

Art.  11 – Rimborso  spese  viaggio  
Ai finalisti, non residenti nella Regione Lazio, sarà corrisposto un rimborso per le spese di viaggio documentate 
fino ad un massimo di  € 300.  

Art.  12 – Pubblicazione dello studio  
I tre studi classificati al primo posto per ciascuna area potranno essere  pubblicati  sulla  rivista  “SdS Rivista di 
Cultura Sportiva”. Per la pubblicazione potranno essere richieste modifiche  alla stesura dell’elaborato secondo  
le  linee  guida per gli  autori stabilite  dalla  rivista. ricerca

Art.  13 – Trattamento  dei  dati  personali 
Il trattamento  dei  dati  personali di  cui  al  presente  regolamento  avverrà  nel  rispetto delle  disposizioni di  cui  
al  D.  Lgs.  196  del  30/06/2003  e  successive  modifiche  ed integrazioni.  
  
Art.  14 – Decisioni 
Tutte le decisioni in  relazione  a  quanto  concerne  modalità, scelte,  varianti, controversie  o  altro, relative allo  
svolgimento  del  Concorso,  sono  demandate  al Comitato   Organizzatore, le cui decisioni sono inappellabili



 

 
	  
Allegato	  1	  –	  domanda	  di	  partecipazione	  

 

	  

Nome	   Cognome	  

Titolo	  del	  lavoro	  

	  

	  

Università	  	  /	  Istituto	  di	  ricerca	  d’appartenenza	  	  	  	  

	  

Indirizzo	  dell’autore	  

	  

tel.	  

e-‐mail	  

	  
	  
ambito	  nel	  quale	  si	  colloca	  la	  ricerca:	  
	  
	  	  	  	   	  	  Metodi,	  mezzi	  e	  valutazione	  dell’allenamento	  e	  dell’insegnamento	  nello	  sport	  
	  
	  	  	  	   	  	  Le	  scienze	  sociali	  applicate	  al	  contesto	  sportivo	  
	  
	  	  	  	   	  	  La	  gestione,	  l’organizzazione	  e	  la	  valutazione	  delle	  organizzazioni	  sportive	  
	  	  	  
Ai	  sensi	  della	  legge	  196/03	  (tutela	  della	  persona	  ed	  altri	  soggetti	  rispetto	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali),	  autorizzo	  al	  trattamento	  
dei	  dati	  personali	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   firma	  
	  
______________________	  li	  _______________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________________	  	  	  	  	  	  	  
	  
Ferma	  restando	  la	  proprietà	  intellettuale	  sul	  lavoro	  consegnato,	  la	  Scuola	  dello	  Sport	  si	  riserva	  il	  diritto	  di	  utilizzare	  e	  riprodurre	  il	  
suddetto	   materiale,	   anche	   successivamente	   alla	   scadenza	   della	   presentazione	   finale	   prevista	   il	   12	   ottobre	   2015.	   L’eventuale	  
pubblicazione,	  anche	  parziale,	  da	  parte	  della	  Scuola	  dello	  Sport	  può	  avvenire	  indicando	  che	  il	  lavoro	  è	  stato	  realizzato	  dall’Autore,	  
senza	  necessità	  di	  specifica	  autorizzazione	  da	  parte	  dello	  stesso.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   firma	  
	  

________________________________	  	  



Allegato 2 – norme redazionali  

Indicazioni per la presentazione del lavoro

Per poter concorrere al Premio Alberto Madella 2015 occorre inviare il proprio lavoro atte-

nendosi alle seguenti indicazioni:

1. Sia l’abstract che il lavoro completo debbono essere contenuti in un unico file in 

formato .doc (Microsoft Word) che dovrà pervenire entro il 12 settembre 2015 all’indirizzo 

e-mail sds.opos@coni.it

2. La prima pagina del documento deve contenere i riferimenti all’autore del lavoro. 

Debbono essere quindi indicati:

•	 il	titolo	del	lavoro,	

•	 il	nome	dell’autore,	

•	 l’università/istituto	di	ricerca	d’appartenenza,	

•	 un	recapito	e-mail,	

•	 l’indirizzo	completo	dell’autore,	

•	 un	recapito	telefonico,	

•	 l’indicazione	di	un	massimo	di	5	parole-chiave.

•	 l’ambito	nel	quale	si	colloca	la	ricerca:

A.	 Metodi,	mezzi	e	valutazione	dell’allenamento	e	dell’insegnamento	nello	sport;	

B.	 Le	scienze	sociali	applicate	al	contesto	sportivo;	

C.	 La	gestione,	l’organizzazione	e	la	valutazione	delle	organizzazioni	sportive

3.	 La	seconda	pagina	del	documento	deve	contenere	l’abstract,	separato	dal	lavoro	

completo da un’interruzione di pagina.

4.	 Il	nome	dell’autore	non	deve	figurare	né	nell’abstract	né	nel	lavoro,	ma	solo	nella	pa-

gina iniziale separata dal resto del documento da un’interruzione di pagina.

5.	 Nel	caso	che	il	lavoro	contenga	tabelle,	grafici	o	immagini	con	riferimenti	al	nome	

dell’autore,	tali	riferimenti	debbono	essere	rimossi.	

6.	 Il	file,	contenente	i	riferimenti	dell’autore	nella	prima	pagina,	l’abstract	nella	seconda	

pagina	ed	il	lavoro	completo	nel	resto	del	documento,	deve	essere	nominato	con	il	nome	

dell’autore (esempio: rossi.doc).

PREMIO
ALBERTO MADELLA

edizione 2015



Norme redazionali per la presentazione dell’abstract 

1. L’abstract deve riassumere il contenuto del lavoro di ricerca e deve avere una lun-
ghezza compresa tra 1000  e 300 parole.

2. L’abstract deve necessariamente contenere:
•	 finalità	generali	e	obiettivi	specifici	del	lavoro;
•	 descrizione	della	problematica	e	identificazione	ipotesi	di	ricerca;
•	 descrizione	della	metodologia;
•	 illustrazione	sintetica	dei	risultati;
•	 conclusioni	e	raccomandazioni.

3. L’abstract deve contenere il titolo del lavoro e l’indicazione di un massimo di 5 paro-
le-chiave

4.	 Infine	deve	essere	chiaramente	indicato	uno	dei	tre	ambiti	nel	quale	si	colloca	la	ri-
cerca:
A.	 Metodi,	mezzi	e	valutazione	dell’allenamento	e	dell’insegnamento	nello	sport;	
B.	 Le	scienze	sociali	applicate	al	contesto	sportivo;
C. La gestione, l’organizzazione e la valutazione delle organizzazioni sportive

 Norme redazionali per la presentazione dell’opera completa

1. Il testo va formattato secondo i seguenti parametri:
•	 carattere:	Times	New	Roman,	12
•	 interlinea:	1,5
•	 margini:		superiore,	inferiore,	destro	e	sinistro	3	cm.	

2. Il testo deve avere una lunghezza massima di 35 cartelle.

3.	Il	testo	deve	necessariamente	essere	suddiviso	in	paragrafi	secondo	il	seguente	schema:
•	 Introduzione;
•	 Metodo	di	ricerca;
•	 Risultati	della	ricerca;
•	 Conclusioni;
•	 Bibliografia;
•	 Allegati:	grafici	e	tabelle	(ove	necessario)

4.	Nella	redazione	del	testo	degli	articoli,	nei	testi	delle	figure,	nei	testi	delle	tabelle,	delle	
note	e	nelle	didascalie	di	tabelle	e	figure	vanno	strettamente	seguite	le	norme	internazio-
nali	di	metrologia	nell’indicare	le	unità	di	misura	(si	scrive	m	e	non	m.,	km	e	non	Km	e	tanto	
meno	km.,	W	e	non	w	o	watt,	°C	e	non	C°,	ecc.);	sia	nel	testo,	sia	nelle	tabelle	che	nelle	figu-
re	i	decimali	devono	essere	indicati	secondo	la	convenzione	europea	(per	cui	scrivere	0,1	e	
non	.1,	non	1.35,	ma	1,35).
Per	quanto	riguarda	le	migliaia,	anche	se	le	norme	vorrebbero	fossero	scritte	senza	punto	
ma	con	spazio	di	separazione	(ad	esempio	1	000	e	non	1.000),	per	ragioni	grafiche	di	impa-
ginazione	va	omesso	lo	spazio,	ma	comunque	non	deve	essere	messo	il	punto	(1000	e	non	
1.000).

5.	I	grafici	e	le	tabelle,	corredate	di	didascalie,	vanno	inserite	in	calce	al	testo	come	allegato.



6.	Per	quanto	riguarda	gli	Autori	ai	quali	si	fa	riferimento,	sia	nel	testo	che	nelle	note,	ed	
anche	nelle	didascalie	delle	figure	e	delle	tabelle,	vanno	indicati	con	il	solo	cognome	al	
quale	fa	seguito,	senza	la	virgola,	l’anno	di	pubblicazione	del	libro	o	dell’articolo	cui	si	fa	
riferimento	(ad	esempio:	Rossi	1985	e	non	Rossi,	1985).	Solo	la	prima	lettera	del	cognome	
sarà	maiuscola.	Nel	caso	che	articolo	o	libro	citati	siano	scritti	da	più	Autori	va	messo	solo	
il nome del primo Autore, seguito da et. al. e la data. Nel caso siano due vanno citati am-
bedue	(ad	esempio	Rossi	et	al.	2003;	Rossi,	Bianchi	2003).	Qualora	si	faccia	riferimento	a	
più	Autori	per	lo	stesso	argomento,	essi	vanno	messi	in	ordine	cronologico	di	data	di	pub-
blicazione	dell’articolo	o	del	libro	cui	si	fa	riferimento	(ad	esempio:	Barelli	1987;	Rossi	1989;	
Bianchi	1990;	Martelli	2001).

7.	La	bibliografia	va	anche	essa	riportata	a	fine	testo	e,	in	generale,	deve	contenere	solo	il	
riferimento degli Autori che vengono citati nel testo. 
Essa	va	riportata	in	ordine	alfabetico	(non	in	ordine	di	comparsa	del	riferimento	nel	testo,	
anche	nel	caso	che	si	usino	i	numeri)	e	deve	contenere	questi	dati:

a)	Articoli	di	riviste:	cognome,	nome	(iniziale	seguita	da	un	punto),	titolo,	nome	della	rivi-
sta	(per	intero	od	abbreviato	come	da	convenzioni	internazionali),	annata	o	volume,	anno	
d’uscita,	numero	del	fascicolo	nell’anno	(che	può	essere	omesso	nel	caso	che	si	faccia	
riferimento all’annata od al volume, se la rivista citata segue una numerazione progressiva 
delle	pagine	non	fascicolo	per	fascicolo,	ma	sull’intera	annata	o	volume)	(ad	esempio:	Cal-
derone	G.,	Atlanta	1996:	la	salute	degli	atleti	olimpici,	Sds-Scuola	dello	sport,	14,	1995,	33,	
2-5;	Bergstrom	J.,	Hermansen	L.,	Hultmann	E.	,	Saltin	B.,	Diet	muscle	glycogen	and	physical	
performance,	Acta	Physiol.	Scand.,	7,	1967,	140-150).	
Nel	caso	che	gli	Autori	siano	più	di	uno,	se	possibile	vanno	citati	tutti.	Negli	articoli	tradotti	
da	una	lingua	straniera,	ma	anche	negli	articoli	redatti	da	Autori	italiani,	se	nella	bibliografia	
viene citato un testo di un libro o di un articolo tradotto in italiano, va lasciata l’indicazione 
bibliografica	nella	lingua	originale	(se	conosciuta),	ma	poi	vanno	indicati,	tra	parentesi,	il	
nome	del	traduttore	e	dove	è	stata	pubblicata	la	traduzione	italiana	(ad	esempio:	Ljah	V.,	
Idei	N.	A.	Bernsteina	i	ih	rasvitie	v	nauke	i	praktike,	Teoria	i	Praktika	fisiceskoj	kul’tury,	1991,	
3	(traduzione	italiana	a	cura	di	O.	Iourtchenko,	Ljah	V.,	Alcuni	problemi	della	coordinazione	
motoria,	Sds-Scuola	dello	Sport,	20,	2001,	53,	49-579).	

b)	Libri:	cognome,	nome	(iniziale	seguita	dal	punto),	titolo,	luogo	d’edizione,	casa	editrice,	
anno	di	pubblicazione,	pagina	o	pagine	(ad	esempio:	Weineck	J.,	L’allenamento	ottimale,	
Perugia,	ed.	Calzetti	Mariucci,	2000,	35-45).	
Se	viene	citato	un	Autore	il	cui	testo	è	contenuto	in	un	libro	scritto	da	più	Autori	vanno	
riportati:	cognome,	nome	(iniziale	seguita	dal	punto)	titolo,	in:	titolo	del	testo	nel	quale	è	
contenuto,	cognome	e	nome	(iniziale	seguita	dal	punto)	del	o	dei	curatori	dell’edizione	del	
libro,	luogo	d’edizione,	casa	editrice,	anno	di	pubblicazione,	pagina	o	pagine	(ed	esempio:	
Terrados	Cepeda	N.,	Fisiologia	del	ejercicio	en	altitud,	in:	Gonzales	Gallego	J.	(a	cura	di),	
Fisiologia	de	l’actividad	fisica	y	del	deporte,	Madrid,	Mc	Graw	-	Hill	Interamericana,	1992,	
287-300).	
Nel	caso	che	il	libro	sia	stato	tradotto	in	italiano	ci	si	comporterà	come	per	gli	articoli	(ad	
esempio:	Weineck	J.,	Optimales	Training,	Erlangen,	Spitta	Verlag,	2000	(traduzione	italiana	
di	M.	Gulinelli,	Weineck	J.,	L’allenamento	ottimale,	Perugia,	ed.	Calzetti	Mariucci,	2000).
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