
Istiturto Superiore dli Studli NXedlievani

"Cecco dl'Asconi"

Tra I,ISIME - Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e I'ISSM - Istituto Superiore di Studi Medioevali

Cecco d'Ascoli, si conviene quanto segue:

1. L,ISSM affida all,ISIME la cura scientifica, la distribuzione e la vendita dei volumi degli Atti relativi ai

Convegni connessi alle edizioni del Premio Internazionale Ascoli Piceno;

2. Gli Atti di ogni convegno saranno stampati a cura dell'ISIME per un totale di n. 500 copie, di cui n. 400

da distribuire e vendere a cura dell'ISIME e n. 100 per uso non commerciale dell'ISSM;

3. Nella prima coperta e nel frontespizio di ogni volume comparirà come editore I'ISIME; nella prima

pagina di ogni volume comparirà la scritta "Atti del Premio Internazionale Ascoli Piceno' nella quarta

pagina il copyright sarà così indicato:

Istituto Superiore di Studi Medievali "Cecco d'Ascoli" Ascoli Piceno; sempre nella quarta pagina

potranno comparire i nomi degli Enti pubblici o privati o di singole persone che hanno contribuito in

qualche modo alle spese di tealizzazione e di stampa del volume;

4. Le spese di stampa saranno suddivise tra I'ISIME e I'ISSM nelle seguenti quote:

ISIME 25Yo,ISSM75Yo;

5. I ricavi delle vendite saranno suddivisi al 50oÀ tra i due Istituti; I'ISIME produrrà annualmente la

rendicontazione relativa;

6. Le spese di amministr azione, distribuzion e e magazzinaggio saranno a carico dell' ISIME;

7 . Il prezzo di copertina di ogni volume sarà stabilito concordemente tra I'ISIME e I'ISSM;

g. Dopo cinque anni dalla pubblicazione,le copie invendute saranno ripartite in parti uguali tra ISIME e

I,ISSM e ritirate dal magazzino a spese di ciascun Istituto. In caso contrario le rimanenze veffanno

inviate al macero;

g. Nelle eventuali riedizioni dei volumi, il costo di stampa e i ricavi delle vendite saranno suddivisi nelle

stesse percentuali indicate ai punti 4. e 5.;

I 0. La presente convenzione è valida per cinque anni e rinnovabile con l'accordo delle due parti;

I 1. Per ogni controversia viene riconosciuta la competenza del Foro di Ascoli Piceno.

Letto, confermato e sottoscritto

Ascoli Piceno, 22 maggio 2012

Per l'LS.I.ME
Il Presidente

Prof. Massimo MIGLIO


