CONVENZIONE EDITORIALE
fra
La SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STORICI MEDIEVISTI – SISMED ONLUS, rappresentata dal Presidente protempore, Prof. Stefano Gasparri, nato a Roma il 19/09/1949, residente in via Monte Asolone 6, 35141 Padova, e
domiciliato per la carica presso la sede SISMED
e
la Casa Editrice Viella srl, con sede in Roma, via delle Alpi 32, Partita IVA 01172221002, Codice Fiscale
03214700589, rappresentata da Cecilia Palombelli in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata CASA
EDITRICE.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
La SISMED affida alla CASA EDITRICE la realizzazione, la diffusione e la distribuzione dei libri vincitori del Premio
riservato a una monografia inedita di ambito storico medievistico, da inserire nella collana “I libri di Viella”.
Art. 2
Sui volumi sarà evidenziato il logo SISMED e il Premio, sia nelle pagine iniziali sia nella quarta di copertina.
Art. 3
I libri avranno le seguenti caratteristiche tecniche: formato: 15x21; carta: Aralda gr. 85; copertina: cartoncino gr. 300,
stampa a 4 colori, con bandelle, plastificazione opaca; confezione: brossura filo refe; testi: consegnati alla CASA
EDITRICE uniformati secondo le norme redazionali. Ciascun volume avrà massimo 350 pagine.
Art. 4
La CASA EDITRICE si impegna a curare la promozione nazionale e internazionale dei volumi vincitori. In particolare,
inserirà i relativi titoli sul proprio sito, in tutti i suoi cataloghi e bollettini novità, in formato cartaceo ed elettronico.
Art. 5
La SISMED devolverà alla casa editrice il Premio di € 2.000,00 quale contributo alla pubblicazione e riceverà 20 copie
del volume.
I soci SISMED potranno acquistare il volume con il 30% di sconto sul prezzo di copertina.
Art. 6
Ogni singolo volume sarà oggetto di un contratto specifico fra CASA EDITRICE e autore.
Art. 7
La presente convenzione si intende a tempo indeterminato e può essere risolta in qualsiasi momento con un preavviso di
mesi sei mediante semplice invio all’altra parte di una lettera raccomandata. In caso di risoluzione della convenzione, i
volumi in corso di stampa, nonché quelli già pubblicati, continueranno ad essere regolati dal presente atto.

