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VI edizione del Premio giornalistico Gabriele Capelli 
 3.000 euro in premio per lavori testuali ed audiovisivi 
 
Firenze, 23 maggio 2011 - Al via una nuova edizione del Premio Gabriele Capelli 2011. La VI 
edizione, pur mantenendo il suo carattere annuale, sarà, per la prima volta, articolata in due sezioni, 
“Lavori testuali” e “Servizi Audio Visivi”; per ciascuna il giornalista vincitore riceverà in premio 
una somma pari a 3.000 euro.  
Il Premio, dopo due anni di interruzione, riprende quest’anno con lo scopo di incoraggiare la 
formazione e riconoscere l’attività di giovani giornalisti impegnati nella realtà dei media della carta 
stampata, online, radio e televisione in Toscana, ricordando il collega Gabriele Capelli, scomparso 
nel 2004, che ha dedicato gran parte della propria attività ai giovani, fornendo loro non solo un 
limpido esempio di impegno professionale, di passione civile e di rigore morale ma anche 
aiutandoli costantemente nell’approccio alla professione, incoraggiandoli nel momento delle scelte 
e sostenendoli e valorizzandoli nello sviluppo della carriera.  
Il comitato Amici del Premio e l’Associazione Stampa Toscana, in collaborazione con l’Ordine dei 
Giornalisti della Toscana, hanno quindi lavorato alla stesura di un bando che invita a partecipare 
autori di articoli ed inchieste sulla Toscana, pubblicate su quotidiani, periodici cartacei, testate on-
line, ma anche giornalisti che curano servizi giornalistici, reportage e/o inchieste televisive e/o 
radiofoniche, inerenti la nostra regione, trasmessi su canali televisivi regionali, in chiaro, in digitale 
terreste, satellitari, via radio e web nell’anno in corso. 
Possono partecipare alla VI edizione del Premio giovani che svolgono attività giornalistica 
(pubblicisti, praticanti e professionisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, nonché altri 
collaboratori a vario titolo di quotidiani e periodici toscani) e che alla scadenza del bando 
(31.12.2011) non abbiano compiuto 35 anni. Possono concorrere anche coloro che hanno ricevuto 
una menzione in precedenti edizioni del premio. Per partecipare i colleghi dovranno presentare 
articoli o materiale video realizzato nel corso dell’anno solare 2011. I lavori in concorso dovranno 
pervenire all’Associazione Stampa con consegna personale, per posta (via dei Medici 2, 50123 
Firenze) o inviati per e-mail all’indirizzo premiocapelli@assostampa.org entro e non oltre il 15 
gennaio 2012. 
Per maggiori dettagli ed informazioni e per scaricare il bando in originale e le domande di 
partecipazione è necessario consultare il sito: http://www.assostampa.org/presentazione.html 
 
Consulenza fiscale per i giornalisti 
In prossimità delle scadenze fiscali l'Odg della Toscana informa che un esperto sarà a disposizione 
dei colleghi giornalisti professionisti e pubblicisti dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di mercoledì 25 
maggio presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti in Vicolo de’ Malespini, n. 1, a Firenze.  
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