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Scudo d'oro
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il Gran Premio Scudo d'oro è il riconoscimento che il Centro Studi Araldici assegna annualmente per incentivare lo studio e la divulgazione
della disciplina araldica. La manifestazione, nata nel 2006, è oggi l'unica in Italia nel suo genere.
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Il premio nasce nel 2006 con lo scopo dichiarato di valorizzare i siti internet con contenuto araldico. Già l'anno dopo alla prima categoria ne
viene affiancata una seconda, rivolta questa volta ai siti internet dedicati ai casati, al cui interno sia presente una sezione araldica specifica. Nel
2009 è poi la volta della sezione letteraria, riservata ai volumi di contenuto araldico commercializzati nell'anno di riferimento. Nel 2010 infine è
stata creata una quarta categoria, riservata questa volta alle tesi di laurea [1].

Categoria siti internet con contenuto araldico - Forum I Nostri Avi
Categoria siti internet di casati con contenuto araldico - de Filippis - Delfico
Categoria premio letterario - "Annuario della Nobiltà Italiana", a cura di Andrea Borella, Società Araldica Genealogica Internazionale
Premio di laurea in memoria di Paolo Giovanni Maria Coppola - Non assegnato per mancanza di elaborati qualitativamente idonei

Categoria siti internet con contenuto araldico - Archiweb - Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna
Categoria siti internet di casati con contenuto araldico - d'Alena
Categoria premio letterario - "Onore, Colore, Identità", di Federico Bona curato da Gustavo Mola di Nomaglio e Roberto Sandri-Giachino,
Centro Studi Piemontesi - Consiglio Regionale del Piemonte
Premio di laurea in memoria di Paolo Giovanni Maria Coppola - LAURA CIRRI: “Araldica fiorentina al tempo di Cosimo III de’ Medici”

Nell'ambito del premio di laurea è stata riconosciuta una nota di merito anche per il lavoro di EUGENIA GADALETA: “Stemmario Carpani
- Blasonatura e digitalizzazione di uno stemmario comense del XV secolo”,

Categoria siti internet con contenuto araldico - Wikipedia, voce 'araldica'
Categoria siti internet di casati con contenuto araldico - Serlupi
Categoria premio letterario - "Gli stemmi dei Vicari di Certaldo", di Carlo Tibaldeschi, Polistampa

Categoria siti internet con contenuto araldico - Corpo della Nobiltà Italiana-Circolo Giovanile
Categoria siti internet di casati con contenuto araldico - de Judicibua - Giliberti

Categoria siti internet con contenuto araldico - Archivio di Stato di Firenze - Raccolta Ceramelli Papiani
Categoria siti internet di casati con contenuto araldico - Borbone delle Due Sicilie

Categoria siti internet con contenuto araldico - L'araldica di Roccioso

Sito ufficiale
«Il Centro Studi Araldici premia Wikipedia e Polistampa». Nove da Firenze  URL consultato in data 30 aprile 2010.

1. ^ «Premio di Laurea SCUDO D’ORO» . URL consultato in data 20-01- 2012.
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