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Sezione A 1 – AFORISMI JUNIOR, si partecipa con un minimo di 3 e un massimo di 10 Aforismi da inviare in 
formato word (aforismi inviati in altri formati o con altre modalità non saranno presi in considerazione), 
all’indirizzo e-mail premionazionaledifilosofia@gmail.com. Si può partecipare come singolo autore o come 
classe.  
 
Sezione E1 – RIFLESSIONE FILOSOFICA INEDITA, si partecipa con un analisi filosofica sul verso”Del viver 
ch'è un correre a la morte”. Di Dante celebrato nel purgatorio della Divina commedia.  
La valutazione, inedita, di massimo 10.000/12.000 battute (spazi inclusi). Inviare la riflessione in formato 
word (valutazioni inviati in altri formati o con altre modalità non saranno presi in considerazione), 
all’indirizzo e-mail premionazionaledifilosofia@gmail.com. Si può partecipare come singolo autore o come 
classe.  
 
Sezione P1 – IMMAGINE DEL PENSIERO, Il partecipante deve essere in possesso di tutti i diritti sia sulle 
immagini fotografiche che sulle successive elaborazioni e sarà responsabile del contenuto delle stesse. Alle 
immagini dovranno essere indicati: nome, cognome dell’Autore e titolo dell’opera. Dovrà essere specificato 
se la stessa è elaborata al computer. Le immagini digitali dovranno essere spediti via e-mail all’indirizzo 
premionazionaledifilosofia@gmail.com ed avere una un formato 13x18 verticale, definizione minima 
300DPI per pollice e dovranno essere presentate in formato JPG.  

 



  
 

1 - Ogni partecipante o classe al premio riceverà il verbale del concorso, e 
tutte le eventuali relative informazioni.  

 

2 - Il premio deve essere ritirato personalmente o da un delegato il cui 
nome deve essere indicato alla segreteria tramite lettera o e-mail, se il 
premio non verrà ritirato, decadrà la partecipazione.  

 

3 - La Cerimonia di Conferimento dei Premi si terrà a Certaldo, alla 
presenza della Giuria e di altri qualificati studiosi. La data della premiazione 
sarà comunicata inseguito all’indirizzo mail dei vincitori e partecipanti.  

 

4 - L’Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche, in qualità di Ente 
ideatore e promotore ed organizzatore dell’iniziativa, curerà la 
compartecipazione dei altri Enti pubblici e privati, al fine di poter 
accrescere le sezioni del Premio Nazionale di Filosofia “Le figure del 
Pensiero”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ai primi classificati delle sezioni A 1 – E1 – P1 verrà assegnato targa e pergamena. Pubblicazione delle opere 
nel volume “Le figure del pensiero”, edito dalla Casa Editrice Ladolfi Editore.  
Le opere dei finalisti della sezione P1, verranno pubblicate sul sito dell’Associazione Professionisti Pratiche 
Filosofiche. www.confilosofare.com  
 
 

Termine di consegna 30 Marzo 2021 

http://www.confilosofare.com/

