
Il Premio-Memoria} "Gino Cantafora" e il Premio Speciale "NEMO" vengono ogni anno conferiti a 
quanti hanno contribuito e contribuiscono con il loro impegno, alla promozione delle attività 
subacquee, alla salvaguardia dell'ambiente marino e dei beni archeologici sommersi inoltre alla 
tutela archeologica del territorio. Queste le motivazioni riproposte in queste edizioni patrocinate dal 
Comune di Crotone, attribuite alle eccellenze che si sono distinte nel settore dell'archeologia 
subacquea e nella tutela, ciascuna presente con la volontà di comunicare il risultato del proprio 
impegno scientifico e professionale delle proprie attività. 

Per unamme decisione del Comitato Scientifico avente funzione di Organo Consultivo, si 
riconoscono le seguenti motivazioni: in ragione dell'attività scientifica svolta in attività di ricerca 
nell'ambito della disciplina di "Topografia antica" ha indirizzato i suoi interessi nel settore della 
cartografia archeologica e dell'archeologia subacquea, tra gli studi attivati nel nostro territorio: le 
indagini topografiche tra la Foce del Neto e Punta Alice e le segnalazioni di Luigi Cantafora 
relative alle strutture dell'antico porto di Petelia a Marina di Strangoli. 

nel portare avanti anche quest'anno le finalità del programma del Premio in oggetto, rivolto alla 
promozione del turismo archeologico itinerante del territorio di Crotone e con l'obbiettivo 
didattico-formativo di sensibilizzare gli studenti con elementi di base, necessari per comprendere 
questa particolare branca dell'archeologia attraverso le esperienze dirette di professionisti, ho il 
piacere di comunicare, unitamente all'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Crotone 
Prof. Francesco Pesce, che Le sarà conferito il Premio di Archeologia Subacquea "Gino 
Cantafora" Quarta Edizione 2019, un riconoscimento organizzato in memoria del grande 
archeosub Luigi Cantafora padre indiscusso della ricerca archeologica subacquea crotonese. 

Preg.mo Professore, 

OGGETTO: Premio di Archeologia Subacquea "Gino Cantafora", Quarta Edizione 2019. Notifica 
Conferimento Premio. 

Crotone, ~ol ol{ \ loA5 

giuseppe.ceraudo@unisalento.it 

Spett.le Prof. Dott. Giuseppe CERAUDO 
UNISALENTO - Lecce 

Premio Speciale NEMO "Difesa del Territorio" 

IY Edizione 2019 - Crotone - Comune di Crotone Assessorato alla Pubblica Istruzione 

fil Edizione 2018 - Crotone - Comune di Crotone Asscssoruto alla Pubblica Istruzione 

I Edizione 2016 - l\luseo Archeologico di Capo Colonna - Polo Museale della Calabria 

Il Edizione 2017 - Crotone - Soprintendenza ABAP-CS - Prov incia di Crotone 

premiocantafora.nemo@libero.it 



Prof. Francesco Pesce Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Crotone 
assessorepubblicaistruzione@comune.crotone.it 
Tel. 329 2242112 

Dott. Paolo Nereo Morelli Evel/\,t PvoVlA.oter 
premiocantafora. nemo@Iibero.it 
Tel. 388 0589545 

Riferimenti e Contatti: 

Il Coordinatore del Comitato Scientifico 

~N::e~ 
L'Assessore alla Pubblica Istruzione 

t1 Prof. Francesco Pesce ' f J ~·-:7_::::::> 
~w ~ d2-0 h <12..-(__ 

I\ 
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Si inviano distinti saluti, 

Il Premio-Memoria! "Gino Cantafora" si svolgerà a Crotone presso il Museo e Parco Tematico 
"Pitagora" (Parco Pignera), via G. Falcone n. 9, giorno 20 giugno 2019 alle ore 17,00, in presenza 
delle Autorità territoriali. 

Il Capitano Michele FILOMENA, Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone, 
per il rimarchevole contributo svolto in ragione dell'attività di difesa del patrimonio culturale 
ricadente nel nostro territorio e in considerazione dell'esemplare attività di coordinamento dei 
componenti del Gruppo della Guardia di Finanza nelle azioni preventive e di tutela di un 
importante contesto archeologico di età protostorica (Premio Speciale "NEMO"). 

Il Dott. Paolo PALLADINO - Archeosub, Presidente del Centro Subacqueo Soverato, Istruttore 
Subacqueo 2 Stelle FIPSAS/CMAS: in ragione della mirabile attività subacquea svolta negli anni 
legata ai beni archeologici sottomarini, divulga ed enfatizza il mare della Calabria attraverso 
pubblicazioni del settore e documentari subacquei con una vasta documentazione video-fotografica 
mediterranea e tropicale, frutto di innumerevoli immersioni in tutto il mondo, spinto dall'amore per 
il mondo sommerso (Premio Gino Cantafora). 

Il Memoria! si rinnoverà con altre meritevoli premiazioni: 
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