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Inviate i testi per e-mail (come attachement) a Dr. Daphné BOLZ (daphne.bolz@univrouen.fr) o Dr. Evangelos Albanidis (valbanid@phyed.duth.gr)
Il numero massimo delle parole per i testi definitivi per la pubblicazione è di 6000 e il
numero massimo di parole è 8000 (comprese le note e le didascalie delle foto).

I testi devono rispettare le seguenti indicazioni:

1.
6 pt.

Carattere: Palatino, corpo 12. Interlinea 14 pt. Spazio dopo ognuno paragrafo:

2.
Le abbreviazioni devono corrispondere alla lingua utilizzata nel testo. Questo
anche per le abbreviazioni nella bibliografia.
3.
Le citazioni lunghe più di due righe vanno separate dal testo: in corpo 11,
interlinea singola e a 1 cm dai margini. I brani lunghi, scritti in una lingua non
famigliare alla maggior parte dei lettori, saranno citati nella lingua originale. Una
traduzione nella lingua del testo sarà aggiunta in nota.
4.
Le note (corpo 10, interlinea singola) saranno utilizzate per gli archivi. Vanno
a fondo pagina e numerate in modo sequenziale nel testo.
5.
Indicazioni bibliografiche: le indicazioni bibliografiche vanno riprese in una
bibliografia finale in ordine alfabetico. Tutte le indicazioni bibliografiche vanno
messe in parentesi nel testo. Bisogna fare attenzione tra titoli di monografie e titoli
di periodici (sempre in corsivo) e articoli (in tondo “tra virgolette”).
Si prega di seguire esattamente le seguenti indicazioni, specie per quanto attiene
la punteggiatura. I testi non conformi alle regole qui sotto elencate, saranno
respinti.
5.1. Libri/Monografie: cognome dell’autore/curatore (scritto completamente in
piccoli maiuscoli), nome completo [virgola], titolo completo ed eventualmente sottotitolo (sempre in corsivo, separato da due punti) [virgola], città di edizione [virgola],
casa editrice [virdola]], eventualmente numero dell’edizione (scritto in apice; niente
spazio) seguito dall’anno di edizione [virgola].
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Esempio per un libro: MCINTOSH Peter C., Physical Education in England since 1800,
London, G. Bell, 21968.
 Titolo abbreviato citato nel testo: (McIntosh, 1968, 35).
Esempio per un libro collettivo: CARTER John Marshall, KRÜGER Arnd (eds.), Ritual
and Record: Sport Records and Quantification in Pre-Modern Societies, Westport
(Connecticut), Greenwood, 1990.
 Titolo abbreviato citato nel testo: (Carter, 1990, 21)

5.2.

Articoli (comparsi in un libro / una monografia)

Esempio: KRÜGER Arnd, "The Ritual in Modern Sport: A Sociobiological Approach",
in CARTER John Marshall, KRÜGER Arnd (eds.), Ritual and Record: Sport Records and
Quantification in Pre-Modern Societies, Westport (Connecticut), Greenwood, 1990, 135151.
 Titolo abbreviato citato nel testo: (Krüger, 1990, 140)

5.3. Articoli (apparsi in una rivista)
Esempio: JOYCE Tony, "Canadian Sport and State Control: 1845-86", IJHS, vol. 16, Nr
1, 1999, 22-37.
 Titolo abbreviato citato nel testo: (Joyce, 1999, 34).

6.
Illustrazioni. Se un articolo è accompagnato da foto, diagrammi o disegni,
bisognerà inviarli in un formato utile per la stampa. Se è necessaria l’autorizzazione
alla riproduzione (copyright), questa dovrà essere fornita dall’autore stesso. Gli
autori devono indicare il punto esatto delle immagini nel testo (inserire qui >) e non
devono dimenticare di aggiungere la fonte e le didascalie corrispondenti. Non
essendoci molto spazio, anche le didascalie devono rientrare nelle 4000 o 6000 parole.
7.
Non sottolineare nulla e non utilizzare il neretto o le maiuscole. I caratteri
corsivi devono essere utilizzati per indicare i titoli dei libri e monografie, come già
detto. Possono anche essere utilizzati per mettere in risalto dei passaggi del testo.
Le cifre romani devono essere scritti in piccole maiuscole. Es. XVII, XX, XIX.

Alla fine dell’articolo, bisogna indicare le seguenti liste con le fonti: Bibliografia;
Fonti a stampa; Archivi.
Inoltre, l’autore deve mandare un riassunto dell’articolo in inglese, 3-5 parole chiavi
in inglese e una sua piccola biografia (20-50 parole) in inglese.
Grazie!
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