via Cornarotta 7–9
31100 Treviso

T +39 0422 5121
F +39 0422 579483

fbsr@fbsr.it
www.fbsr.it

Premio Gaetano Cozzi per saggi di storia del gioco
2020, quarta edizione

Treviso,
31 luglio 2019

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, nell’ambito delle ricerche da tempo promosse
sul gioco, la festa, lo sport e, in generale, la ludicità fino allo scoppio della
seconda guerra mondiale, bandisce due premi annuali di 3.000 euro destinati
a giovani studiosi. Si tratta di una iniziativa che vuole proseguire l’esperienza fatta
dalla Fondazione assegnando nel corso di un trentennio oltre 70 borse di studio
per laureati di vario livello e grado accademico.
Regolamento
1. La Fondazione Benetton Studi Ricerche bandisce un concorso a due premi annuali
per saggi e studi inediti e originali di storia del gioco, del tempo libero, della festa, dello sport
e, in generale, della ludicità, riservati a giovani studiosi nati nell’anno 1984 e seguenti.
2. I testi (liberi da ogni vincolo) potranno affrontare temi negli ambiti sopra indicati
nelle loro diverse manifestazioni, dall’antichità fino allo scoppio della seconda guerra mondiale.
Sono ammessi lavori in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.
3. I testi non dovranno superare i 40.000 caratteri (spazi inclusi)/6.400 parole, compresi
apparati e note. Potranno essere accompagnati da non oltre 10 immagini di buona qualità,
corredate da didascalie e referenze adeguate.
4. Gli elaborati dovranno pervenire in formato elettronico (word e pdf) alla Fondazione
Benetton Studi Ricerche, all’indirizzo pubblicazioni@fbsr.it, entro il 15 marzo 2020.
5. I testi dovranno essere corredati da una breve sintesi dell’elaborato (di non oltre
3.000 caratteri) e da un sintetico curriculum vitae et studiorum dell’autore (modello europeo).
6. I due premi, ciascuno dell’ammontare di euro 3.000 (tremila), al lordo delle ritenute di legge,
verranno assegnati in occasione di un incontro pubblico organizzato dalla Fondazione
Benetton Studi Ricerche in Treviso nel mese di ottobre 2020. I vincitori saranno invitati
a partecipare all’incontro, ospiti della Fondazione.
7. La Commissione giudicatrice – formata dai componenti del Comitato scientifico della rivista
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» e nominata dal Consiglio di amministrazione
della Fondazione – valuterà a proprio giudizio insindacabile gli elaborati pervenuti e ne
darà comunicazione ai vincitori non oltre il 15 giugno 2020. La Commissione si riserva
altresì di segnalare con “menzione onorevole” altri saggi particolarmente meritevoli.
8. I lavori premiati saranno pubblicati nella lingua originale, con l’indicazione del premio
ottenuto, nella rivista della Fondazione Benetton Studi Ricerche «Ludica. Annali di storia
e civiltà del gioco». Potranno eventualmente trovare spazio nella stessa rivista anche
altri testi giudicati specialmente meritevoli, che non abbiano ricevuto il premio in denaro.
Il presidente della Commissione
Gherardo Ortalli
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Gaetano Cozzi Prize for studies on the history of games
2020, fourth year

Treviso,
31st July 2019

As part of its long-standing support for research into games, festive events, sports and
leisure activities in general up to the outbreak of World War II, the Fondazione Benetton
Studi Ricerche sponsors two annual awards of 3,000 Euros each for young scholars.
The awards continue in the tradition of the Foundation, which over thirty years has assigned
70 scholarships to graduates over a broad range of academic levels.
Regulations
1. The Fondazione Benetton Studi Ricerche organizes a competition with two annual awards
for unpublished and original studies on the history of games, leisure activities, festive
events, sports and general pastimes. The competition is reserved for young scholars born in
or after 1984.
2. Submissions must be unencumbered by any constraints and may deal with aspects
of the above-mentioned topics and their manifestations during any period, from antiquity
through to the outbreak of World War II. They may be written in Italian, English,
French, Spanish or German.
3. Submissions should not exceed 40,000 characters (with spaces included) / 6,400 words,
including bibliography, notes and other appendices. They may be accompanied by no
more than 10 good quality images with captions and suitable references.
4. Submissions must be sent in digital format (Word and pdf) to Fondazione Benetton Studi
Ricerche at: pubblicazioni@fbsr.it, no later than 15th March 2020.
5. Submissions should be prefaced by a short abstract of no more than 3,000 characters.
A (European template) curriculum vitae briefly outlining the author’s academic career should
also be included.
6. The two awards, each for an amount of 3,000 (three thousand) Euros, inclusive of any
applicable deductions, will be announced at a public meeting organized by the Fondazione
Benetton Studi Ricerche in Treviso in October 2020. The winners will be invited to participate in
the meeting as guests of the Foundation.
7. The Selection Board – comprising the members of the Scientific Committee of the journal
«Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» and appointed by the Foundation’s Board of
Directors – will, at its sole discretion, adjudicate the winners, who will be notified no later
than 15th June 2020. The Selection Board may also assign Honourable Mentions to other
submissions deemed of note.
8. The winning studies will be published in the original language, with indication of the Prize
awarded, in the Fondazione Benetton Studi Ricerche’s journal «Ludica. Annali di storia e civiltà
del gioco». The journal may also publish other submissions which, although not awarded a
money prize, are nonetheless considered of particular merit.
Selection Board Chairman
Gherardo Ortalli

