UNIONE CATTOLICA ST AMPA IT ALI AN A
UCSI VERONA

Con il sostegno di:

PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE
“Natale UCSI 2017”
Alla memoria di Giuseppe Faccincani,
per un giornalismo solidale

XXIII EDIZIONE

Si ringrazia:

Con l’apporto di:

e il patrocinio di:
U. R. C. S.
UFFICIO REGIONALE
COMUNICAZIONI SOCIALI

CONFERENZA EPISCOPALE
DEL TRIVENETO

Partner tecnico:

Associazione di promozione sociale UCSI Verona

UNIONE CATTOLICA ST AMPA IT ALI AN A
UCSI VERONA

La Sezione di Verona dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) bandisce la XXIII edizione
del premio riservato ai giornalisti e reporter della carta stampata e on line, della TV e della radio
intitolato:

PREMIO “NATALE UCSI”
e premia con una scultura in argento del maestro Alberto Zucchetta
e con un assegno di € 2.000,00 (Duemila/00):
Il/la giornalista autore/autrice del migliore articolo/inchiesta/reportage pubblicato su quotidiani
e/o periodici (incluse testate giornalistiche online regolarmente registrate)
dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017
Premio UCSI - Fondazione Cattolica alla stampa

Il/la giornalista autore/autrice del miglior servizio giornalistico televisivo (TG) e/o reportage
televisivo sui temi del concorso trasmesso su canali televisivi nazionali, locali e regionali, in
chiaro, digitale terreste, satellitari, web (solo se testate giornalistiche)
dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017
Premio UCSI - Fondazione Cattolica alla televisione

Il/la giornalista autore/autrice del migliore servizio giornalistico radiofonico trasmesso
sulle emittenti nazionali, locali e regionali e web-radio (solo se testate giornalistiche)
dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017
Premio UCSI - Fondazione Cattolica alla radio

che
raccontino testimonianze, problemi, storie e fatti concreti inerenti ai valori
della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della fratellanza,
dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana.
Il Premio bandisce inoltre i seguenti riconoscimenti:
-

Targa Athesis del Gruppo Editoriale “Athesis”, che elargisce un assegno di
euro 1.000,00 (Mille/00), per il miglior servizio giornalistico - stampa, web
(solo se testate giornalistiche), televisivo e radiofonico - sui temi del premio
realizzato da un giornalista o da un collaboratore che alla data della scadenza
del bando non abbia compiuto il 30° anno d’età;
Per la partecipare all’assegnazione della Targa Athesis non è richiesta
l’iscrizione all’Ordine professionale.
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-

Premio speciale “Il genio della donna” della Banca Popolare di Verona –
BANCO BPM del valore di euro 1.000,00 (Mille/00), destinato al/alla
giornalista autore del servizio giornalistico più significativo - stampa, web (solo
se testate giornalistiche), televisivo e radiofonico - riferito ad una donna quale
testimone della cruciale presenza femminile nella difesa dei valori della
convivenza civile.

La Giuria assegna infine il Premio speciale “Giornalisti e Società: la professione giornalistica
al servizio dell’uomo” della Conferenza Episcopale del Triveneto - consistente in un
riconoscimento in denaro di euro 2.000,00 (Duemila/00) - a un giornalista direttamente
impegnato nel volontariato sociale per il sostegno a situazioni di emarginazione e fragilità sociale.
REGOLAMENTO
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La giuria del premio esaminerà gli articoli apparsi sui quotidiani e sui periodici (incluse testate
online regolarmente registrate) dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017; i servizi TG e/o
reportage televisivo sui temi del concorso e i servizi giornalistici radiofonici trasmessi dalle
emittenti tv e radio dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017.
Per i servizi giornalistici e reportage televisivi e servizi giornalistici radiofonici sono ammessi
contributi della durata massima di 8 minuti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli articoli pubblicati e i servizi televisivi e radiofonici dovranno essere inviati alla Segreteria
organizzativa del Premio al recapito: UCSI VERONA – c/o Fondazione Toniolo, via Seminario
8, 37129 Verona entro e non oltre venerdì 3 novembre 2017, citando il riferimento “Premio
Natale UCSI 2017” ed essere corredati dell’apposita scheda di partecipazione allegata al Bando
2017.
Il materiale dovrà essere inviato a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) entro la
data sopra indicata. NB: farà fede il timbro postale 03.11.2017.
Ogni articolo dovrà essere corredato dalla scheda allegata al bando, con le seguenti informazioni:
-

Il nome e il cognome del giornalista;
Il numero di tessera professionale (ove applicabile);
L’indirizzo, il recapito telefonico e la posta elettronica;
Il nome della testata, emittente TV e Radio;
L’indirizzo e il numero telefonico della redazione
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Nel caso in cui l’articolo sia scritto da più giornalisti, si dovranno riportare i nomi di quanti hanno
contribuito all’elaborazione e segnalare il nome di colui che provvederà a ritirare il premio.
Per i servizi televisivi e radiofonici dovranno essere indicati anche i nomi degli operatori di ripresa
e di montaggio (ove possibile).
Sezione Stampa: per gli articoli pubblicati su quotidiani e periodici, (incluse le testate online
regolarmente registrate), la Targa Athesis e Il genio della donna, ogni concorrente dovrà
inviare n° 1 originale (o copia che attesti l’avvenuta pubblicazione: con firma, testata e data
pubblicazione) + n° 5 fotocopie formato A3 o A4 (purché leggibile).
Ogni articolo in concorso e ogni copia dovrà essere corredata dalla scheda di partecipazione
allegata al bando. Si chiede di allegare inoltre un sintetico Curriculum Vitae del partecipante e
fotocopia di un documento d’identità valido.
Servizi televisivi, ogni concorrente dovrà inviare n° 2 copie del servizio giornalistico televisivo
(TG) e/o reportage televisivo della durata massima di 8 minuti in formato AVI, MPEG o MOV
su supporto multimediale leggibile dai principali dispositivi di lettura utilizzati nel mercato nazionale (cd; cdrom; dvd; supporto di memoria usb).
Ogni servizio in concorso e copia dovrà essere corredata dalla scheda di partecipazione allegata
al bando e dal testo del servizio (o riassunto/copione). Si chiede di allegare inoltre un sintetico
Curriculum Vitae del partecipante e fotocopia di un documento d’identità valido.
Servizi radiofonici, ogni concorrente dovrà inviare n° 2 copie del servizio giornalistico
radiofonico della durata massima di 8 minuti in formato WAV, MP3 o MP4 su supporto
multimediale leggibile dai principali dispositivi di lettura utilizzati nel mercato nazionale (cd;
cdrom; dvd; supporto di memoria usb).
Ogni copia dovrà essere corredata dalla scheda di partecipazione allegata al bando e dal testo del
servizio (o riassunto/copione).
Si chiede di allegare inoltre un sintetico Curriculum Vitae del partecipante e fotocopia di un documento d’identità valido.
N.B. È fondamentale che non vengano impiegati DVD riscrivibili e che in fase di masterizzazione
si proceda alla chiusura del DVD stesso, onde garantirne massima compatibilità di lettura.
Ogni concorrente potrà partecipare con un solo articolo o servizio e iscriverlo ad una sola sezione
del Premio, segnalandolo nella scheda di partecipazione.
I vincitori delle passate edizioni non possono concorrere alla stessa categoria del Premio UCSI
edizione 2017 per la quale sono già stati premiati. Quanti hanno ricevuto menzioni nelle
precedenti edizioni possono concorrere a tutte le sezioni del Premio.
Per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione della Targa Athesis non è richiesta
l’iscrizione all’Ordine professionale.
Gli articoli e i servizi non corredati dell’apposita scheda di partecipazione, oppure con
schede non compilate in modo corretto e completo, oppure con materiale non conforme alla
indicazioni sopra riportare (per formato, copie ecc.) non saranno ammessi.
Gli articoli e i servizi televisivi inviati non verranno restituiti.
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LA GIURIA
La giuria che si riunirà per stabilire i vincitori delle varie sezioni sarà presieduta da Don Bruno
Cescon, docente di Liturgia e comunicazione del Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma e
composta dal Presidente della Sezione UCSI di Verona Stefano Filippi e da membri dell’UCSI
sez. di Verona, UCSI Veneto e della sez. UCSI di Trento.
La decisione della giuria è definitiva e non sindacabile.
N.B. I candidati sollevano il Comitato promotore da qualsiasi responsabilità derivante
dall’originalità delle opere presentate, dalla violazione dei diritti d’autore e delle riproduzioni la
partecipazione presuppone l’integrale conoscenza e accettazione del presente bando. Tutti i
partecipanti accettano incondizionatamente che la/le opere vengano pubblicate o diffuse. Ai sensi
dell’art. 10 della Legge 675 del 31/12/1996 e successive modifiche, i dati dei candidati verranno
divulgati unicamente con finalità di documentazione e promozione dell’attività
informativa/artistica degli stessi e quindi i nomi potranno essere citati in comunicati stampa,
manifesti e ogni altro materiale promozionale, pubblicitario e informativo.

Diffusione del regolamento, esito e premiazione del concorso
Il Bando 2017 con il regolamento e la scheda di partecipazione saranno pubblicato sui siti:
www.premioucsi.it, www.ucsi.it; sito dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti www.odg.it (Sezione
Premi) e sul sito dell’Ordine dei giornalisti del Veneto (www.ordinegiornalisti.veneto.it)
L’esito del concorso sarà comunicato in forma riservata ai vincitori, fino alla comunicazione
pubblica in occasione della Cerimonia di premiazione che si terrà nella Sala Arazzi di Palazzo
Barbieri (sede del Municipio di Verona) sabato 16 dicembre 2017 alle ore 11.
_______________________________________________________________________________
Segreteria organizzativa Premio UCSI
c/o Fondazione Toniolo – via Seminario 8, 37129 Verona
Silvia Fazzini - cell: 389.9614502; cell: 333 5247298
E-mail: segreteria.premioucsi@gmail.com - www.premioucsi.it
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