
 

 

CIRCOLO NUMISMATICO PATAVINO 
                                       Fondato nel  1966 

 
PREMIO ANTENORE CITTA’ DI PADOVA 2009 

XI edizione  
 
Il Circolo Numismatico Patavino in collaborazione con il Comune di Padova assessorato ai Musei, 
Politiche Culturali e Spettacolo, il dipartimento di Archeologia dell’Università di Padova e con il 
Museo Bottacin di Padova, in occasione della XI edizione Premio Antenore Città di Padova 

 
I N D I C E 

 
Il presente bando, rivolto a tutti gli studiosi ed appassionati della scienza numismatica, per la 
presentazione di un lavoro, anche già eseguito nel periodo 2006 - 2007 - 2008, con ampia libertà di 
forma e di contenuto avente per oggetto : 
 

Rivisitazione storica religiosa sociale economica del Patriarcato 
di Aquileia nel periodo che va dal Patriarca Pellegrino II° a 

quello di Ludovico II° ( 1420 ) attraverso il percorso monetale 
individuabile nelle sue diverse tipologie, metrologiche, di zecche 

e di circolazione. 
 

 
 
Agli elaborati sottoscritti dagli interessati, saranno allegati un loro breve curriculum vitae, indirizzo,  
recapito telefonico, due copie in formato cartaceo dell’opera ed un file in formato elettronico Word.  
Detti lavori dovranno pervenire entro il 31 luglio 2009 al seguente indirizzo: 
Segreteria del Circolo Numismatico Patavino - Avv.to Adalberto Merola -  
piazza A. De Gasperi 12 Cap 35131 Padova  
e anticipato via e-mail all’indirizzo  segreteria@numismaticapadova.it . 
 

mailto:segreteria@numismaticapadova.it


I lavori pervenuti saranno esaminati da un comitato composto da : 
 
geom. Giancarlo Cerabino - presidente del CNP:  
prof. Giovanni Gorini - docente Università di Padova 
avv.to Adalberto Merola - segretario del CNP  
dott.ssa  Roberta Parise - F.F. conservatrice del Museo Bottacin 
prof. Giuliano Pisani - docente Liceo Classico Tito Livio,  
prof. Andrea Saccocci - docente università di Udine 
 
Il comitato individuerà il lavoro vincitore e l’autore sarà tempestivamente informato. 
 
Il Circolo Numismatico Patavino con l’assegnazione del premio, si riserva la titolarità dell’opera e 
dell’eventuale uso, riconoscendone la paternità dell’opera all’autore. 
Il materiale ricevuto in visione non sarà restituito ne utilizzato per altri scopi se non per quelli sopra 
precisati e verrà reso disponibile alla biblioteca del Circolo Numismatico Patavino 
 

La dotazione del Premio sarà di Euro 1.500,00 (millecinquecento Euro)  
e sarà assegnato in data  9 ottobre 2009 

 
presso la sala del “ Centro Culturale San Gaetano” di Padova via Altinate (ex Tribunale); nell’ambito 
della “Manifestazione Numismatica Patavina Anno 2009 “ organizzata dal Circolo Numismatico 
Patavino”.  
Il vincitore dovrà ritirare il premio personalmente; in caso di assenza non giustificata il premio verrà 
assegnato al secondo qualificato. 
 
Per informazioni la Segreteria del Circolo Numismatico Patavino è disponibile al tel 049 8761524 o 
fax 049 8761224  
 
 
Padova 30 Marzo 2009 
 
Il Segretario del C.N.P.   Il Presidente del C.N.P 
   Adalberto Merola       Giancarlo Cerabino 
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