
Rotary Club Chieti Maiella

Premio Giornalistico

Bando di concorso del premio giornalistico

Il Rotary Club Chieti Maiella in collaborazione con Parchi Global Services S.p.A. promuove un
premio giornalistico annuale in lingua italiana allo scopo di valorizzare il patrimonio della Maiella
nei suoi vari aspetti, dalla bellezza paesaggistica alla cucina tradizionale, dall’ambiente alla fauna,
dall’archeologia all’architettura delle chiese medioevali, al turismo estivo, invernale e termale.

La giuria incaricata di valutare i materiali sarà nominata dal Rotary Club Chieti Maiella.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO 

Art. 1 Il premio giornalistico Rotary Club Chieti Maiella nasce per valorizzare il patrimonio
culturale della Montagna Maiella e si rivolge a giornalisti e pubblicisti. Il concorso vuole premiare
servizi giornalistici che abbiano raccontato (attraverso quotidiani, periodici, testate giornalistiche) le
caratteristiche della Maiella nei suoi più vari aspetti. L’elaborato candidato a partecipare al premio
dovrà essere pubblicato su quotidiani o periodici o testate giornalistiche. La partecipazione al
premio è gratuita.

Art. 2 Il concorso prevede due premi: 
Il primo (1.500 euro) e un secondo di 500 euro da assegnare a giornalisti professionisti e

pubblicisti iscritti all’albo che stiano lavorando o collaborando con una testata regolarmente
registrata al tribunale di competenza

Un soggiorno per i premiati per due persone in un albergo del territorio con trattamento di B&B.
E’ prevista, inoltre, una assegnazione di altri due premi:

 Un primo (300 euro) e un secondo (200 euro) dedicati esclusivamente agli allievi delle
scuole secondarie della città di Chieti che abbiano svolto e socializzato un lavoro di
ricerca sul tema del premio giornalistico.

Il premio sarà assegnato con giudizio insindacabile della giuria.

Art.3 La segreteria del premio è costituita presso il Rotary Club Chieti Maiella all’indirizzo del
segretario Ada Andriani (andrianiada@hotmail.com) in via Amendola 48  66100 Chieti.

Art. 4 Possono essere presentati lavori pubblicati negli ultimi dodici mesi dalla data di scadenza
del presente bando.

Per gli allievi delle scuole sarà possibile presentare degli inediti.

Art.5 Il lavoro prodotto deve pervenire con raccomandata r/r non oltre la mezzanotte del 14
giugno 2020 presso la segreteria del Rotary Club Chieti Maiella con la seguente dicitura:

“Premio Giornalistico Rotary Club Chieti Maiella”.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine suindicato. Nel caso di lavoro

realizzato da più persone, il lavoro prodotto dovrà recare la generalità ed essere sottoscritta dagli
autori.

Per i lavori provenienti dalle scuole la data di scadenza è fissata al 30 aprile 2020

mailto:andrianiada@hotelmail.com


Art.6 Insieme al materiale inviato l’autore dovrà allegare:
 Generalità (Nome, Cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapiti telefonici, e-mail,

codice fiscale)
 Curriculum vitae 
 Scansione di documento di identità valido
 Data di pubblicazione del lavoro presentato con trattamento dei dati personali ai sensi

D.L.196/2003 per gli adempimenti connessi al premio.
 Prova di iscrizione all’Albo.

Art.7 Resta inteso che il concorrente con la sua partecipazione autorizza l’organizzazione del
premio a riprodurre e diffondere il testo e le immagini dell’articolo candidato, nelle pubblicazioni,
nel materiale informativo e sul sito internet stesso, salva ovviamente la citazione degli autori del
lavoro.

Art.8 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento. L’Autore
garantisce la liceità dei testi forniti per partecipare, dichiarando di essere l’unico Autore e 
l’esclusivo proprietario dell’opera. 
L’Autore dà anche piena assicurazione che la rappresentazione o eventuale pubblicazione 
dell’opera non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi. 
Il comitato organizzatore si riterrà sollevato da eventuali rivalse di terzi, di cui risponderà 
esclusivamente e personalmente l’Autore.

Art.9 Le decisioni della giuria saranno sottoposte a valutazione e giudizio insindacabile presso
qualsiasi organo pubblico o privato.

Art.10 I materiali non saranno restituiti e resteranno di proprietà del Rotary Club Chieti
Maiella.

Art 11 ESCLUSIONE
La direzione organizzativa si riserva la possibilità di non ammettere opere che non siano rispettose 
della serietà del concorso.

 Art 12 MODIFICHE AL BANDO
L’organizzazione del concorso si riserva l’eventualità di modificare il presente bando per cause di 
forza maggiore o per il miglioramento dello stesso; le eventuali modifiche saranno comunicate ai 
partecipanti tempestivamente.

Art 13 PREMIAZIONE
La valutazione dei materiali ad opera della giuria e la premiazione dei vincitori saranno effettuate 

entro la fine dell’anno 2020.

Art 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILITÀ
In relazione alla previsione che il materiale possa essere pubblicato e utilizzato dalla redazione per 
letture e reading, in esecuzione del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali. Ogni autore partecipante sarà responsabile per i contenuti della propria 
opera.

Responsabile Progetto Il Segretario
Pier Giorgio Cinelli  Ada Andriani

                             

Il Presidente
Domenico Santarelli




