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“… PER  NAPOLI …” 
PREMIO GIOVANI GIORNALISTI 

 
 
 

 
 
 
“ per il miglioramento della qualità della vita e della vivibilità nella città di Napoli” 
 
 
 
Articolo 1 : Oggetto 
Il Rotary Club Napoli istituisce il “Premio giovani giornalisti “…per Napoli …” destinato a 
giovani autori della carta stampata, del web, della radio e della televisione, che con la loro opera 
abbiano contribuito, con spirito critico, al miglioramento della qualità della vita e della vivibilità 
nella città di Napoli. 
 
 
Articolo 2 : Obiettivi 
Il Concorso intende segnalare all’attenzione della pubblica opinione e premiare le opere di giovani 
giornalisti che con articoli, trasmissioni televisive, radiofoniche o su Internet, abbiano trattato aspetti 
tesi a migliorare la qualità della vita e la vivibilità nella città di Napoli e si siano distinti per 
completezza e correttezza di informazione. 
Le opere dovranno presentare aspetti collegati alla “qualità della vita” intesa come vivibilità della 
città e benessere della sua collettività, facendo riferimento ad un’accezione ampia che considera le 
diverse dimensioni ovvero economica, produttiva, amministrativa, politica, sociale, ambientale, 
artistica e culturale. 
L’attività giornalistica costituisce infatti uno strumento fondamentale per interpretare i bisogni e le 
esigenze dei cittadini, ma anche per misurare e monitorare gli effetti delle azioni politiche ed 
amministrative messe in atto dal sistema pubblico cittadino. 
L’attenzione alle nuove generazioni, costituisce inoltre un obiettivo prioritario per il Rotary 
International e per il Rotary Club Napoli. 
Le opere non dovranno essere state realizzate nell’ambito di iniziative di partiti, né presentare 
collegamenti con qualsivoglia movimento politico. 
 
 
Articolo 3 : Partecipazione 
Possono partecipare al concorso giovani giornalisti (anche praticanti) di età non superiore ai 35 anni 
alla data di scadenza del presente bando, che abbiano pubblicato i loro lavori su una testata 
giornalistica, internet, radiofonica o televisiva regolarmente registrata. Non possono partecipare al 
Premio i vincitori di precedenti edizioni. 
 
Il Premio si articola in 4 Sezioni: 
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A – Sezione Carta stampata 
Riservato ad articoli pubblicati su testate giornalistiche internazionali, nazionali, e locali. Il vincitore 
riceverà un riconoscimento di 3.000 euro e un attestato. 
 
B - Sezione Radiofonica 
Riservato a servizi giornalistici andati in onda su emittenti radiofoniche internazionali, nazionali, e 
locali. Il vincitore riceverà un riconoscimento di 3.000 euro e un attestato. 
 
C – Sezione Televisiva 
Riservato a servizi giornalistici (reportage e inchieste) andati in onda su emittenti televisive 
internazionali, nazionali e locali. I filmati andati in onda su televisioni estere devono essere in lingua 
originale e sottotitolati in italiano o inglese. Il vincitore riceverà un riconoscimento di 3.000 euro e 
un attestato. 
 
D – Sezione Internet 
Riservato ad articoli pubblicati su testate giornalistiche internet. Il vincitore riceverà un 
riconoscimento di 3.000 euro e un attestato. 
 
 
Articolo 4 : Requisiti formali della presentazione 
Ogni lavoro in concorso dovrà essere corredato da: 
- breve sintesi del contenuto 
- compilazione completa della scheda autore allegata (indicazione della sezione per cui concorre, 
nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail, breve curriculum professionale, testata 
giornalistica su cui il contributo è stato pubblicato). 
Su tutti i documenti e materiali presentati sarà opportuno indicare il nome dell’autore o degli autori. 
In tal caso il premio andrà diviso in parti uguali tra i co-autori. 
Il materiale inviato non sarà restituito. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
 
Articolo 5 : Data e modalità di presentazione 
I lavori dovranno essere inviati alla Segreteria del Rotary Club Napoli c/o Hotel Royal via 
Partenope, 38 - 80121 – Napoli c.a. arch. Luca Ganguzza e dovranno pervenire entro e non oltre il 
giorno 31 marzo 2011. 
Le opere saranno inviate su supporto cartaceo o digitale in busta chiusa, sulla quale dovrà essere 
riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: «PARTECIPAZIONE AL PREMIO “…per 
Napoli …”». 
Tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione al premio nella quale saranno inseriti i dati 
personali dell’autore o degli autori, indirizzo e recapito telefonico, esplicita accettazione integrale 
del presente bando, autorizzazione alla pubblicazione e diffusione degli elaborati nonché il 
trattamento dei propri dati personali secondo la normativa vigente per le finalità connesse con il 
premio. La domanda dovrà essere sottoscritta dall’autore/i del lavoro. 
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Articolo 6 : Commissione di valutazione 
Le opere pervenute saranno valutate da una Commissione, composta da 5 membri, che sarà nominata 
dal Presidente del Rotary Club Napoli entro il termine di scadenza del bando e della quale faranno 
parte, tra gli altri, il Presidente medesimo, il Responsabile del Premio e uno o più giornalisti anche 
soci del Rotary Club Napoli. 
 
La Commissione valuterà le opere sulla base dei seguenti criteri: 
a) chiarezza e coerenza con gli obiettivi indicati all’art. 2; 
b) contenuti originali ed innovativi; 
 
Al termine dei lavori, la Commissione compilerà una graduatoria per l’assegnazione del premio per 
ciascuna sezioni, e redigerà un verbale di motivazione. 
La Commissione potrà segnalare ulteriori elaborati meritevoli di particolare menzione. 
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 
 
 

Articolo 7 : Premiazione e divulgazione 
Il Presidente del Rotary Club Napoli assegnerà i Premi e gli attestati di merito in occasione di una 
manifestazione pubblica alla quale saranno invitati i vincitori. 
Le opere vincitrici dei premi, oltre ad eventuali altre segnalate per la loro qualità, saranno pubblicate 
sul sito del Rotary Club Napoli e ne sarà dato risalto sulla stampa nazionale, locale e rotariana. 
I Premi dovranno essere ritirati dagli autori o delegati pena la perdita del Premio stesso, quelli in 
denaro dovranno essere ritirati personalmente dagli autori. 
 
Articolo 8 : Accettazione del bando 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di questo bando. 
I concorrenti che non si saranno attenuti al presente regolamento non saranno ammessi dal concorso. 
 

 
 

Il Responsabile del Premio                                                           Il Presidente del Rotary Club Napoli 
Prof. Massimo Franco                                                                                          Avv. Sergio Pepe 

 
 
 
 
Informativa – Ai sensi della Legge 675/1996 e successive integrazioni del D. Lgs. 196/2003. Il 
trattamento dei dati, cui è garantita la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini 
inerenti il concorso cui si partecipa. 
I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. I partecipanti 
potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a "Rotary Club Napoli - 
Via Partenope, 38 – 80121 Napoli. 


