
                                     premio CircoloBateson                                 

Il Circolo Bateson indice un Concorso 
per uno scritto originale inedito, in forma di racconto, sul tema

 “Il mio incontro con Gregory Bateson”                    

come il pensiero di G. Bateson ha influito sui miei studi, sul mio lavoro, sulla rete
delle mie relazioni e, più in generale, sulla mia vita. 

regolamento

1. Il concorso è riservato a persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
2. Gli elaborati, in lingua italiana, dovranno pervenire, in formato .doc, 

unitamente alla scheda allegata, a circolo.bateson@tiscali.it entro e non oltre il 
30 giugno 2015.

3. La lunghezza del testo non dovrà superare le 4 cartelle, interlinea semplice.
4. Gli scritti saranno valutati da una giuria composta da Amelia Caselli, Franco 

Farina, Giuseppe O. Longo, Giovanni Madonna, Sergio Manghi, Enzo 
Palmisciano, Lucilla Ruffilli. 

5. Il premio per il I° classificato consisterà nella partecipazione gratuita 
(soggiorno a pensione completa in albergo - escluse le spese di viaggio) alla 
vacanza - studio del Circolo Bateson a Badia Prataglia, comune di Poppi (Ar), 
dal 24 al 29 agosto 2015.

6. Il premio non è monetizzabile né fruibile sotto altra forma.
7. I primi tre elaborati, scelti dalla giuria, saranno pubblicati sul sito del Circolo: 

www.circolobateson.it.
8. La premiazione ufficiale, con la presenza dei vincitori, avverrà a Roma in 

occasione del Seminario nazionale invernale del Circolo Bateson.
9. Elaborati fuori concorso, con le stesse caratteristiche ed entro lo stesso termine,

potranno essere inviati da autori al di fuori del limite di età previsto. I migliori, 
secondo la valutazione della giuria, saranno pubblicati sul sito.

10.La partecipazione al premio implica la piena accettazione e il rispetto di tutte le
indicazioni contenute nel presente regolamento, nonché del giudizio 
insindacabile della giuria.

11.Il risultato del concorso sarà comunicato agli interessati e pubblicato sul sito 
www.circolobateson.it e sulla pagina facebook Circolo Bateson, entro il 31 
luglio 2015.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte a circolo.bateson@tiscali.it.

Roma, 28 gennaio 2015
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