
 

 

Primo Concorso S.I.P.G. 
L’Articolo gestaltico 

 

 

 Premessa 
 

In occasione del Terzo Convegno della S.I.P.G. “Il Dolore e la Bellezza”, che si 
svolgerà a Palermo dal 9 all’11 dicembre del 2011, viene indetto il primo Concorso 
S.I.P.G. “L’Articolo gestaltico”, che prevede la partecipazione attraverso la 
presentazione di un articolo scientifico che affronti tematiche dal punto di vista 
della Psicoterapia della Gestalt. Verranno premiati i tre migliori articoli. 

 
 

Regolamento 
 

ART. 1  
Requisiti generali di ammissione 

 
Possono partecipare al Concorso tutti le/gli allieve/i delle Scuole di specializzazione 
in Psicoterapia della Gestalt e tutti gli psicoterapeuti nati entro il 31 dicembre 1971. 
 
 

ART. 2 
Modalità di partecipazione e termine di presentazione 

 
È possibile partecipare al Concorso inviando un articolo di una lunghezza pari a non 
più di 16.000 battute (spazi inclusi)  al seguente indirizzo e-mail: 
congresso2011@sipg.it, 
specificando nell’Oggetto “Concorso L’Articolo gestaltico”. 
L’articolo dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2011, con i seguenti 
dati: 

1. nome e cognome; 
2. luogo e data di nascita; 
3. recapito telefonico al quale si desidera siano trasmesse eventuali 

comunicazioni; 
4. Istituto di appartenenza (solo se allieva/o). 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute 
nel presente Regolamento. 
 



 
 

ART. 3 
Giuria tecnico-scientifica 

 
Gli articoli verranno insindacabilmente valutati da un Comitato tecnico-scientifico 
composto dai membri del Consiglio Direttivo della S.I.P.G., dalla Prof.ssa Aluette 
Merenda e dalla Prof.ssa Carmen Vázquez Bandín.  
 
 

ART. 4 
Premi 

 

L’autore dell’articolo con la migliore valutazione riceverà: 

- 1 anno di iscrizione gratuita alla SIPG; 

- 1 targa premio; 

- la pubblicazione del testo,opportunamente redatto, negli atti del Convegno. 
 

Il secondo ed il terzo classificato verranno premiati con: 

- 1 anno di iscrizione gratuita alla SIPG; 

- 1 targa premio. 

 

 
ART. 5 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di dati personali” e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti 
dai partecipanti al Concorso non verranno in alcun caso comunicati e diffusi a terzi 
per finalità diverse da quelle del Concorso. 

 
ART. 6 

Elenco dei vincitori e premiazione 

La comunicazione dell’elenco dei vincitori e la cerimonia di premiazione sono 

previste durante la plenaria di chiusura del Terzo Convegno della S.I.P.G. che si 

terrà il giorno 11 dicembre presso l’Astoria Palace Hotel di Palermo.  



 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: congresso2011@sipg.it 

tel. 3420358761 

 

 

 

 

  

 


