Commissione europea
Rappresentanza in Italia

Regolamento concorso Premio per i giovani
giornalisti, iscritti alle Scuole di giornalismo
2011
Articolo 1. Organizzazione e scopo
1. La Rappresentanza in Italia della Commissione europea bandisce un concorso "Premio per i giovani
giornalisti iscritti alle Scuole di giornalismo" – riconosciute dall’Ordine dei giornalisti - in Italia –
edizione 2011, in collaborazione con l'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia.
2. L'obiettivo del suddetto concorso è di sensibilizzare i giovani giornalisti iscritti alle Scuole di
giornalismo sull'importanza delle azioni e della legislazione dell'Ue per i cittadini. Si intende quindi
favorire una maggiore copertura dei temi legati all'Ue in Italia e un maggiore coinvolgimento dei
cittadini.
3. Il premio si inserisce e garantisce un seguito alle attività già in atto con le Scuole di giornalismo
riconosciute dall'Ordine nazionale dei giornalisti, allo scopo di inserire in maniera stabile
l'insegnamento delle istituzioni e delle politiche dell'Ue nei rispettivi corsi.
4. Obiettivo dell'iniziativa è istituire un premio di riconoscimento dell'impegno giornalistico in ambito
europeo che possa diventare un tradizionale appuntamento di stimolo per i giovani giornalisti.
Articolo 2. Criteri di ammissibilità
1. I contributi devono rispettare i seguenti criteri:

•
•
•

•
•

possono essere articoli redatti per la stampa scritta e online o servizi per la radio e la
televisione;
devono riguardare le attualità dell'UE in generale ( la sua azione, la sua legislazione e il
possibile impatto sulla vita di dei cittadini europei);
devono essere stati pubblicati inizialmente su una testata (su carta oppure online). e possono
essere disponibili gratuitamente o a pagamento; non sono ammessi articoli pubblicati soltanto
su newsletter (ad esempio newsletter interna, destinata 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/ascoltatori. Non saranno accettate dissertazioni
accademiche o lavori in stile propagandistico.
i contributi devono essere stati scritti o realizzati nel periodo compreso tra il 1°settembre
2010 e il 28 marzo 2011. Nel caso in cui gli articoli e i reportage non siano stati pubblicati o
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•
•

•
•
•
•

diffusi nell'ambito di una testata giornalistica, saranno accettati se i prodotti nell'ambitodel
orso di studi e certificati da parte di uno dei docenti. Basterà quindi allegare un'apposita
cetificazione da parte del docente contenente chiara indicazione dell'autore e della 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 della
diffusione;
devono essere in lingua italiana;
devono rispettare degli standard minimi e massimi di dimensione:
a) nel caso di articoli devono contare almeno 3 800 battute (spazi inclusi) e non più di 10
000 battute (spazi inclusi).
b) nel caso di servizi per la radio e la televisione a durata deve essere compresa tra 50
secondi e 3 minuti
la sede della redazione principale della testata che ha pubblicato l'articolo o messo in onda il
servizio deve trovarsi in Italia;
devono rispettare la Carta editoriale dell'Unione europea (in allegato);
non possono aver ricevuto altri premi prima del termine ultimo per l'accettazione delle
proposte;
non possono aver beneficiato di contributi da parte delle Istituzioni Ue.

2. I partecipanti devono rispettare i seguenti criteri:

•
•
•

•

devono essere cittadini o residenti in uno dei 27 Stati membri dell'Unione europea
devono essere 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;
è escluso dal concorso chiunque, alla data di presentazione delle proposte, lavori a qualsiasi
titolo per la Commissione europea nonché per gli organizzatori o componenti della giuria del
premio europeo per il giornalismo. I familiari di questi ultimi non possono altresì partecipare
al concorso.
i partecipanti devono avere compiuto i 18 anni di età;

Articolo 3. Procedura di ammissione
1. La Rappresentanza pubblica un invito a presentare candidature sul suo sito Internet e, se del caso,
ne fa pubblicità.
2. L'invito a presentare candidature per l'edizione 2011 del Premio si apre all'atto della pubblicazione
del presente bando e si conclude il 28 marzo 2011.
3. Il modulo di candidatura sarà disponibile sul suddetto sito Internet. Esso deve essere compilato nella
sua integralità dai partecipanti stessi, per proprio conto o per conto dei gruppi di cui fanno parte.
4. Non è prevista alcuna tassa di iscrizione.

Articolo 4. Presentazione delle proposte
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1. La proposta deve essere allegata al modulo di cui all'articolo 3 e presentata nel modo seguente:
a. Per i articoli di carta stampata e web:

•

formato A4, pagine numerate (allegare immagini e altre illustrazioni ove presenti);

•

nel caso in cui le proposte siano trasmesse per invio raccomandato o consegnate a mano, sono
richieste tre copie stampate (compreso l'originale);

•

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.

b. Per i servizi radio o audiovisivi, compresi quelli pubblicati su Internet:

•

nel caso le proposte siano trasmesse per posta raccomandata o consegnate a mano, tre CD o
DVD contenenti i file in qualità broadcast;

•

in caso di contributi pubblicati, indicare il nome del programma in cui esso è stato trasmesso
per la prima volta.

2. Le proposte possono essere inviate per posta raccomandata all'indirizzo della Rappresentanza (via
Quattro Novembre 149 I-00187 Roma)., per posta elettronica, scrivendo all'indirizzo COMM-REPROM@ec.europa.eu),o consegnate a mano. Nel caso di invio per posta elettronica o consegna a mano
verrà rilasciata una ricevuta di avvenuta consegna; per gli invii a mezzo posta farà fede il timbro
postale.
3. Il termine ultimo per l'invio degli articoli e dei reportage è il 28 marzo 2011 (ore 17.00).
4. Ogni partecipante può presentare fino a tre articoli e/o reportage. Questi possono essere stati
pubblicati singolarmente o far parte di una serie.
5. Ogni articolo o reportage va inviato singolarmente compilando l'apposito modulo.
6. 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.
7. Una persona diversa dall'autore può inviare un articolo con il consenso di quest'ultimo, a condizione
che vengano rispettate tutte le disposizioni del presente regolamento.
8. Candidandosi, il partecipante riconosce di aver letto e compreso il regolamento.
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9. Dopo aver inviato l'articolo o il reportage, il mittente riceverà un'e-mail di conferma di
partecipazione al concorso.
10. Gli articoli e i servizi inviati non saranno restituiti.
11. Gli organizzatori si riservano il diritto di rifiutare le candidature che non rispettano le condizioni
del concorso.
12. La Rappresentanza si riserva il diritto di usare gli articoli e i reportage pervenuti (incluse fotografie
e illustrazioni) per la realizzazione di materiale illustrativo , nonché per articoli e servizi (elaborati in
qualsiasi forma) allo scopo di promuovere il premio oggetto del presente bando.
13. Gli articoli o i reportage dei candidati saranno pubblicati sul sito web della Rappresentanza
insieme con il nome, la fotografia e il curriculum vitae del candidato. Le immagini o il materiale
audio/video utilizzato non deve violare le normative vigenti in materia di diritti d' autore.

Articolo 5. Criteri di valutazione
1. I contributi saranno giudicati sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativa ponderazione
attribuendo un punteggio da 1 a 100:

•
•
•
•
•

Rilevanza del soggetto trattato in rapporto ai temi del concorso, ovvero l'Ue in generale, le
sue istituzione e le sue politiche, l'impatto di queste ultime sulla vita dei cittadini europei e,
nella fattispecie, italiani (massimo 30 punti);
Originalità, dinamica, ritmo (massimo 20 punti);
Qualità professionale (massimo 20 punti);
Spirito, capacità investigativa e accuratezza nella verifica delle fonti (massimo 20 punti);
Potenziale Interesse del soggetto per il lettore/spettatore (massimo 10 punti);.

Articolo 6. Giuria e premiazione
1. La Rappresentanza in Italia della Commissione europea aggiudicherà 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 7 membri di cui due rappresentanti della
Rappresentanza, un rappresentante dell'Ordine dei giornalisti nazionale, un rappresentante
dell'Associazione giornalisti Scuola di Perugia e da altri giornalisti affermati. Presidente della giuria
sarà il direttore della Rappresentanza o un suo rappresentante.
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 assoluta nei primi due turni e a
maggioranza semplice nei turni seguenti.
3. 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:

•

premio al migliore articolo o servizio su tema europeo, del valore di 3 000 euro;
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2. Al vincitore sarà inoltre consegnata una targa commemorativa. A tutti i partecipanti saranno
rilasciati certificati di partecipazione.
Articolo 8. Cerimonia di premiazione
1. Si prevede che la cerimonia di premiazione avverrà nel contesto del Festival del giornalismo di
Perugia 2011 o in occasione di un'altra iniziativa promossa dalla Rappresentanza nella prima metà del
2011.
2. Gli articoli e i reportage del vincitore, del 2° e 3° classificato saranno pubblicati sul sito della
Rappresentanza.

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. È garantito il rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,
nonché la libera circolazione di tali dati.
3. I dati personali verranno registrati e conservati fintantoché dovranno essere utilizzati nella gestione
delle varie attività legate alla partecipazione al concorso.
4. Per motivi di trasparenza i contributi potranno essere resi pubblici, con l'indicazione del nome
dell'autore e posizione ricoperta nell'ambito della propria organizzazione.
5. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o l'esercizio dei propri diritti (ad
esempio, accesso o rettifica di dati scorretti o incompleti, oppure mancato consenso alla pubblicazione
dei propri dati su Europa), potete contattarci a: COMM-REP-ROM@ec.europa.eu .
6. In qualsiasi momento è inoltre possibile ricorrere al garante europeo della protezione dei dati al
seguente indirizzo: edps@edps.europa.eu.
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