
“Comunicare l'acqua” 
premio giornalistico Umbria Water Festival-AGSP

per i giovani praticanti delle Scuole

Regolamento

Articolo 1. Organizzazione e scopo

1. L’Umbria Water Festival  e l’Associazione Giornalisti Scuola di Perugia istituiscono un 
Premio per giovani giornalisti iscritti alle Scuole di giornalismo – riconosciute dall’Ordine in 
Italia – edizione 2012, con il patrocinio dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

2. L'obiettivo del suddetto concorso è di sensibilizzare i giovani giornalisti iscritti alle Scuole 
di giornalismo sull'importanza del tema dell’Acqua. 

Articolo 2. Criteri di ammissibilità 

1. I contributi devono rispettare i seguenti criteri:

· essi possono essere articoli redatti per la stampa scritta e online;

· essi  devono  riguardare  il  tema  dell’acqua:  tutte  le questioni,  le  problematiche,  i 
conflitti e le opportunità legate a questo elemento indispensabile e prezioso per la vita 
umana;

· gli articoli devono essere stati pubblicati inizialmente su una testata (su carta oppure 
online). Gli articoli devono essere disponibili gratuitamente o a pagamento; non sono 
ammessi  articoli  pubblicati  soltanto su newsletter  (ad esempio newsletter  interna, 
desinata al personale, di una società o associazione). 

· i contributi devono essere scritti o prodotti in stile giornalistico, con ritmo, dinamica e 
in modo tale  da attirare l'interesse dei  lettori.  Non saranno accettate dissertazioni 
accademiche o lavori in stile propagandistico. 

· i  contributi  devono essere stati  scritti  o  realizzati  nel  periodo compreso tra  il  01 
settembre 2011 e il 15 aprile 2012.



Nel caso in cui gli articoli e i reportage non siano stati pubblicati o diffusi nell'ambito 
di  una testata giornalistica,  saranno accettati  anche lavori  prodotti  nell'ambito  del 
corso di studi e certificati da parte di uno dei docenti, chiaramente indicando il nome 
dell'autore  e  la  data  di  produzione.  Nel  caso  di  contributi  pubblicati  o  diffusi 
nell'ambito di una testata giornalistica registrata, ai partecipanti potrà essere chiesto di 
fornire la prova della pubblicazione o la diffusione;

· i contributi devono essere in lingua italiana;

· i  contributi  devono rispettare degli  standard minimi e massimi di  dimensione:  gli 
articoli  devono contare almeno 3 800 battute (spazi inclusi)  e non più di  10 000 
battute (spazi inclusi).

· i contributi non possono aver ricevuto un altro premio prima del termine ultimo per 
l'accettazione delle proposte;

2. I partecipanti devono rispettare i seguenti criteri: 

· possono partecipare al concorso unicamente i giornalisti praticanti iscritti ad una delle 
Scuole di  giornalismo riconosciute dall’Ordine nazionale dei  giornalisti  in Italia e 
certificate come tali nell'anno di pubblicazione del presente bando; 

· tutti coloro che lavorano per l’Umbria Water Festival, gli organizzatori o la giuria del 
premio giornalistico, nonché i loro familiari, non possono partecipare al concorso;

· i partecipanti devono avere compiuto i 18 anni di età;

· in caso di contributi non pubblicati o diffusi, ma prodotti nell'ambito del corso degli 
studi,  basta  allegare  un’apposita  certificazione  da parte  del  docente,  contenente 
chiaramente indicazione dell'autore e la data di produzione

Articolo 3. Procedura di ammissione

1. L’Umbria Water Festival  e l’Associazione  Giornalisti Scuola di Perugia pubblicano un 
invito  a  presentare  candidature  sui  propri  siti  internet  (www.umbriawaterfestival.it 
www.associazionegiornalisti.it) a partire dal 16 febbraio 2012.

2. Il modulo di candidatura sarà disponibile sul sito internet www.umbriawaterfestival.it. Esso 
deve essere compilato nella sua integralità dai partecipanti stessi.

3. Non è prevista alcuna tassa di iscrizione.

Articolo 4. Presentazione delle proposte

1.  La proposta, allegata al  modulo di  cui  all'articolo 3,  deve  essere presentata nel  modo 
seguente:



 -  Gli  articoli  di  carta stampata o web dovranno avere formato A4, con pagine numerate 
(allegare immagini e altre illustrazioni ove presenti).

- in caso di contributo pubblicato, indicare nome del giornale, rivista o sito web (a seconda dei 

casi) nei quali esso è stato pubblicato per la prima volta.

- Tutti  gli  elaborati  dovranno essere  inviati  esclusivamente tramite l'apposito form on-line 

disponibile sul sito www.umbriawaterfestival.it; 

2. Ogni partecipante può presentare fino a tre articoli e/o reportage. Questi possono essere 
stati pubblicati singolarmente o far parte di una serie.

3. Ogni articolo o reportage va inviato singolarmente compilando l'apposito modulo.

4. Le candidature collettive sono accettate se tutti gli autori figurano nella candidatura e non 
superano le 5 persone, nel pieno rispetto dei requisiti di cui all'art. 2.

5.  Il  termine ultimo per  l'invio  degli  articoli  e  dei  reportage  è  il  20 aprile  2012 (entro 
mezzanotte).

6. Candidandosi, il partecipante riconosce di aver letto e compreso il regolamento.

7. Dopo aver inviato l'articolo o il reportage, il mittente riceverà un'e-mail che ne conferma il 
ricevimento  da  parte  degli  organizzatori.  Soltanto  dopo  tale  conferma  si  è  considerati 
partecipanti.

8. Gli organizzatori si riservano il diritto di rifiutare le candidature che non rispondono alle 
condizioni del concorso.

9.  L’Umbria Water Festival  e l’Associazione Giornalisti  Scuola di  Perugia si  riservano il 
diritto di usare gli articoli e i reportage pervenuti (incluse fotografie e illustrazioni) per la 
realizzazione di materiale illustrativo e con i media, nonché per articoli e i servizi elaborati in 
qualsiasi forma allo scopo di promuovere il premio oggetto del presente bando.

10.  L’articolo  o  il  reportage  risultato  vincitore  sarà  pubblicato  sul  sito  web 
www.umbriawaterfestival.it insieme con il nome e la fotografia dell’autore.

Articolo 5. Criteri di valutazione

1. I contributi saranno giudicati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

· Rilevanza  del  tema  trattato  nell'articolo  nei  confronti  dell'obiettivo  del  concorso, 
ovvero l’acqua.

· Originalità, dinamica, ritmo;



· Qualità professionale;

· Spirito e profondità investigativa e accuratezza nella verifica delle fonti;

· Interesse del soggetto per il lettore. 

Articolo 6. Giuria e premiazione 

1. L’Umbria Water Festival e l’Associazione Giornalisti Scuola di Perugia aggiudicheranno il 
premio sulla base della proposta della giuria che valuta i contributi secondo i criteri di cui 
all'art. 5.

2. Una giuria indipendente e di indubbia professionalità sarà chiamata a valutare gli articoli 
sottoposti e sceglierà il vincitore. La giuria è composta da un Presidente e da 5 membri, di cui 
un rappresentante dell’Umbria Water Festival, un rappresentante dell'Associazione Giornalisti 
Scuola di Perugia, un rappresentante dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e da altri giornalisti 
affermati ed esperti in materia di acqua. Il Presidente della giuria è espresso dall’Associazione 
Giornalisti Scuola di Perugia.

3.  La giuria  sceglie  il  vincitore  a partire  dall’elenco dei  candidati  ammissibili.  Il  voto  è 
segreto. Il vincitore del premio è scelto mediante votazione a maggioranza. In caso di parità, il 
voto del Presidente vale doppio.

4. La decisione della giuria è definitiva.

Articolo 7. Premio

1. Il vincitore del concorso, proclamato dalla giuria ai sensi degli artt. 5 e 6 riceverà una borsa 
di studio del valore di 1.500 euro.

Articolo 8. Cerimonia di premiazione

1.  La  cerimonia  di  premiazione  si  svolgerà  a  Perugia  nel  mese  di  maggio  nell’ambito 
dell’Umbria Water Festival.

Articolo 9. Informativa sulla privacy

1.  I  dati  personali  vengono registrati  ed  elaborati nella  misura  necessaria  per  gestire  la 
partecipazione dei candidati al presente concorso.

2. Per motivi di trasparenza, i contributi possono essere resi pubblici, insieme al nome degli 
autori.


