BANDO DI CONCORSO
PREMIO GIOVANI GIORNALISTI
FONDAZIONE OMERO RANELLETTI
Anno Rotariano 2014-2015
Concorso per giovani giornalisti del Lazio e della Sardegna sul tema:
“Il servizio del Rotary”
La Fondazione “Omero Ranelletti” del Distretto 2080 del Rotary International bandisce un concorso con 7
premi, per complessivi euro 6.000,00 (seimila), riservato a giovani giornalisti (non rotariani) iscritti agli Albi
professionali rispettivamente delle Regioni del Lazio e della Sardegna.
Il concorso consisterà nella scrittura di un testo giornalistico in italiano (minimo 800 batture / massimo
1200 battute) sul tema "L’attività del Rotary e le iniziative rotariane nel mondo”
Ai partecipanti, è richiesta un’età inferiore ai 35 anni alla data della pubblicazione del bando e l’iscrizione a
uno degli elenchi o al registro praticanti dell’Albo dei giornalisti. Dovranno aver partecipato ad almeno uno
degli incontri di informazione rotariana che verranno preventivamente organizzati, sia nel Lazio che in
Sardegna, a cura della Fondazione Ranelletti (Rotary International Distretto 2080) in data e luoghi da
definirsi dal mese di febbraio 2015 e comunque entro il mese di aprile 2015.
Gli elaborati saranno esaminati da un’apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo della F.O.R.
che assegnerà i premi secondo la seguente suddivisione:
• un premio di euro 2.000,00 al primo classificato assoluto,
• due premi di € 1000,00 ciascuno da attribuirsi ai secondi classificati, uno residente e iscritto nel
Lazio ed uno residente ed iscritto in Sardegna
• quattro premi da € 500,00 ciascuno da attribuirsi ai terzi classificati due residenti ed iscritti nel
Lazio e due residenti ed iscritti in Sardegna.
La valutazione della commissione terrà conto dell’organicità del testo, dei contenuti, degli obiettivi, della
chiarezza dell’esposizione. Gli elaborati giudicati migliori saranno pubblicati sul sito on-line della
Fondazione Omero Ranelletti e saranno segnalati agli organi dell’informazione pubblica nel Lazio e in
Sardegna.
I lavori scelti e premiati dalla commissione saranno presentati ufficialmente, alla presenza dei vincitori, nel
corso di una cerimonia di premiazione organizzata con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni
del giornalismo.
Il caso di mancata partecipazione dei vincitori alla cerimonia di premiazione, il premio sarà considerato
“non assegnato”.
Gli elaborati dovranno pervenire per raccomandata AR al seguente indirizzo: Fondazione Omero Ranelletti
del Distretto 2080 del Rotary International, Piazza Cola di Rienzo n. 69 – 00192 Roma, entro la data del 23
aprile 2015, con all’interno altro foglio contenente le generalità ( cognome e nome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, fotocopia carta di identità, recapito cellulare). Sempre
entro la stessa data una copia dell’elaborato e della documentazione contenente le generalità, dovrà essere
inviata in formato pdf, al seguente indirizzo e-mail: fondazioneranelletti@rotary2080.org
Per ricevere il calendario delle riunioni informative inviare una email all’indirizzo:
fondazioneranelletti@rotary2080.org.
Roma, 8 gennaio 2015
Il Presidente della Fondazione Omero Ranelletti
Avv. Pier Giorgio Poddighe

