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AWERTENZE 

Agli autori l'A.S.M. dà gratuitamente copia del volume e 
n. 50 estratti; chi desidera un numero maggiore di estratti 
ne farà richiesta sulle ultime bozze del proprio lavoro impe
gnandosi di pagare direttamente al tipografo la relativa spe
sa. A carico degli autori, ai prezzi che la Società avrà con
cordato con la tipografia, sono altresì eventuali tavole fuori 
testo. 

I collaboratori sono pregati di inviare i propri lavori datti· 
loscritti, preferibilmente in duplice copia, in forma chiara e 
definitiva. Le note al testo, da stampare a piè pagina, dovran
no essere dattiloscritte su fogli a parte aventi numerazione con
tinua e progressiva. 

I titoli delle opere citate nel testo e nelle note e quanto an
drà posto in corsivo dovrà essere sottolineato con linea sem
plice; con linea doppia dovranno essere sottolineate le parole 
da stampare in grassetto; una linea tratteggiata indicherà le pa
role da stampare spaziate. 

I nomi degli autori citati andranno scritti in maiuscolo; 
non va posto segno di intenrpunzione tra il nome di autore 
antico o medievale e la sua opera, nè tra le cifre romane e le 
arabiche. 

Le bozze non restituite entro una settimana saranno coro 
rette dalla Redazione. 

Il costo die ventuali rifacimenti posteriori alla prima com
posizione tipografica sarà addebitato agli autori. 

A nessun autore potranno essere consegnati gli estratti pri
ma della diffusione dell 'A.S.M. 

L'A.S.M. dà notizia bibliografica delle pubblicazioni rice
vute. Sarà data recensione soltanto dei lavori pervenuti in du
plice copia. 




