9^ EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE
“GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO”
REGOLAMENTO 2017
Art. 1 - Finalità
L’Associazione “Terra del Mediterraneo”, in partnership con il Comune di Otranto (Le); Regione Puglia,
Assessorato al Turismo e Cultura, Corecom Puglia e Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” organizza la
9^ edizione del Concorso “Giornalisti del Mediterraneo” nell’ambito dell’omonimo Festival in programma
dal 5 al 9 settembre a Otranto (Le), con l’obiettivo di avviare una riflessione e dialogare sul tema dell’etica
dell’informazione, dell’impegno civile, del legame tra informazione e legalità, di tutela dei minori e di
marketing territoriale legato al turismo.

Art. 2 - Oggetto del Concorso
Il premio sarà assegnato ad articoli pubblicati su testate della carta stampata o del web e a servizi
giornalistici trasmessi su emittenti radio/televisive, che rientrino nelle seguenti sezioni:
1) “Terrorismo internazionale”
2) “Diritti umani, Europa”
3) “Turismo e marketing territoriale”

Art. 3 - Destinatari
Al Concorso “Giornalisti del Mediterraneo” possono partecipare giornalisti professionisti, pubblicisti,
studenti di corsi di laurea in Scienze della Comunicazione e/o Master in giornalismo. Gli allievi di una Scuola
o Master di giornalismo dovranno allegare l’attestazione di frequenza, da cui si evinca il percorso formativo,
rilasciata dall’Ente.
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Art. 4 - Termini e modalità di partecipazione delle opere in concorso
a. L’iscrizione al Concorso “Giornalisti del Mediterraneo” è gratuita.
b. Per partecipare al concorso è necessario compilare la domanda di adesione e sottoscrivere
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003.
c. La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento e solleva
gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi. Ogni autore è
personalmente responsabile delle opere inviate. Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi onere
che potrebbe riguardare eventuali contestazioni riguardo l’originalità e la paternità dell’opera.
d. I candidati possono presentare un solo articolo o servizio per ciascuna delle sezioni in concorso
(“Terrorismo internazionale”; “Diritti umani, Europa”; “Turismo e marketing territoriale”) e un
massimo di due articoli o servizi.
e. Gli articoli, servizi o reportage in concorso devono essere stati pubblicati nel periodo 1 gennaio
2014 - 30 marzo 2017 su una testata registrata, cartacea, radiofonica, televisiva o web.
f.

Gli articoli giornalistici devono avere un minimo di 2.000 battute e fino a un massimo di 15.000.

g. I servizi audio o video devono avere la durata minima di 2 minuti e massima di 5 minuti.
h. L’invio degli elaborati deve avvenire contestualmente alla trasmissione della domanda di adesione
e dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Tutto il materiale deve essere inviato
tramite servizi web quali, a solo titolo di esempio, wetransfer.com. In nessun caso saranno prese in
considerazione domande di adesione inviate separatamente dai servizi giornalistici. A prescindere
dalla sezione (“Terrorismo internazionale”; “Diritti umani, Europa”; “Turismo e marketing
territoriale) per la quale si concorre, ai candidati è richiesto di allegare:
1) per gli articoli pubblicati su testate cartacee o web: una sintesi di 1.000 battute che illustri
lo svolgimento del lavoro e una copia dell’originale in formato digitale pdf ad alta
risoluzione;
2) per i servizi radio-televisivi e per quelli video pubblicati su testate web: una sintesi del
servizio di massimo 2 minuti. In caso di servizi multimediali (audio/video + testo) il numero
massimo di battute consentito è di 2500; l’opera deve essere inviata in formato digitale
mp4, codifica standard H264 (info assistenza tecnica: Gianluca Lomuto349.5740430);
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(testata giornalistica, autore e data della pubblicazione e/o della messa in onda del servizio
devono essere leggibili; nel caso di articolo senza firma, dovrà essere allegata una
dichiarazione firmata dal direttore responsabile della testata con indicati il nome e il
cognome dell’autore dell’articolo).
i.

Nel caso in cui l’opera sia stata prodotta da più di un giornalista dovranno essere riportati i nomi di
quanti hanno contribuito alla sua elaborazione. I giornalisti che compongono un gruppo non
potranno comunque essere più di tre. È obbligatorio indicare il nome del capogruppo (che
provvederà a ritirare il premio, come previsto dall’art. 4 del presente regolamento).

j.

Non sono ammessi elaborati già premiati in altri concorsi giornalistici.

k. Per gli articoli e/o servizi giornalistici in lingua estera è obbligatorio allegare la traduzione in
italiano.
l.

Gli elaborati dovranno essere inviati a info@giornalistidelmediterraneo.it entro e non oltre il 15
giugno 2017.

m. È obbligatorio allegare fotocopia della tessera di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti (ove presente),
fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale e breve curriculum vitae di 1.000 battute.
n. Le domande di adesione non complete di tutti gli allegati richiesti dal presente regolamento non
saranno prese in considerazione. Non saranno ammesse domande di adesione presentate con
modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento. Il Comitato Organizzativo non
assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di domande di concorso e/o di
comunicazioni, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell’associazione stessa, o
comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
o. È facoltà del Comitato Organizzativo abbinare al concorso operazioni di diffusione pubblicitaria e di
marketing. Ciascun partecipante autorizza, con l’adesione al Concorso, i diritti d’autore, l’uso della
propria immagine, del proprio lavoro intellettuale e dei propri recapiti, senza alcuna limitazione di
spazio e/o tempo e senza avere nulla a pretendere dal Comitato Organizzativo.
p. L’associazione potrà riprodurre e diffondere immagini del concorso per esigenze pubblicitarie e di
marketing a carattere internazionale; produrre e diffondere un CD-Rom o DVD video di ciascun
servizio presentato in concorso; utilizzare e concedere a terzi i servizi presentati in concorso;
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q. utilizzare su Internet e/o sul sito del Festival Giornalisti del Mediterraneo immagini e video del
Concorso.
r.

Le spese di viaggio e/o di permanenza saranno a carico dei partecipanti e nulla potrà essere
reclamato al Comitato Organizzativo (Infotel: 346/8262198).

Art. 5 - Premi
a. I premi dovranno essere ritirati personalmente, non vi è ammessa alcuna delega, pena l’esclusione.
b. Per gli elaborati prodotti da più giornalisti sarà il capogruppo a ritirare il premio.
c. Non sono previsti premi ex aequo.
d. Saranno attribuite le Menzioni Speciali e il Premio Giuria.
e. I premi saranno assegnati secondo l’insindacabile e inappellabile giudizio della Giuria.
f.

La Giuria esprimerà il suo giudizio e comunicherà i risultati alla Segreteria Organizzativa del Premio,
che provvederà ad avvisare direttamente i vincitori.

Art. 6 – Criteri di valutazione
La Giuria valuterà gli elaborati presentati (articoli, servizi televisivi e radiofonici) in base all’originalità, ai
valori comunicativi, alla completezza dell’informazione e allo stile di esposizione che meglio valorizza il
tema della sezione per la quale il partecipante concorre.
LE SEZIONI. In particolare, per la sezione “Terrorismo internazionale” sarà premiato il miglior servizio
giornalistico (reportage o inchiesta) che abbia trattato il problema dell’Islam nel mondo. I reportage devono
aver analizzato i temi legati alle azioni di guerra dei jihadisti e al terrorismo, al ruolo delle donne,
all’arruolamento dei minori, all’approvvigionamento delle armi e alla distruzione di villaggi e delle opere
d’arte. Sarà premiato, inoltre, il miglior servizio giornalistico che abbia affrontato il tema dei siti e dei video
di propaganda jihadista, ma anche dei forum e dei blog dove si attua il proselitismo islamico. Inoltre, nella
valutazione si terrà conto di eventuali riferimenti agli ultimi avvenimenti di Francia, Siria, Turchia, Arabia
Saudita e America. Per la sezione “Diritti umani, Europa”, invece, sarà premiato il miglior servizio
giornalistico (reportage o inchiesta) che abbia trattato temi legati al sovraffollamento carcerario in Europa e
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nel Mediterraneo, al recupero e all’ integrazione sociale dei detenuti, alla tutela dei minori reclusi e alla
libertà di stampa. Saranno presi in considerazione, inoltre, articoli, servizi o reportage anche sui temi delle
condizione degli stranieri immigrati, delle difficoltà linguistiche, ambientali e della violazione dei diritti
dell’uomo. E ancora. Per la sezione “Turismo e marketing territoriale” sarà premiato il miglior prodotto
giornalistico (reportage o inchiesta) che avrà affrontato tematiche inerenti allo sviluppo turistico del
Mediterraneo e dell’Europa o che meglio avrà inquadrato le realtà turistiche in via di sviluppo. Inoltre, sarà
premiato il miglior prodotto che avrà affrontato il tema della salvaguardia e della tutela del patrimonio
culturale, artistico e ambientale e che avrà messo in risalto le nuove mete turistiche euro-mediterraneo e
della Puglia.
Art. 7 – Premiazione
La cerimonia di premiazione si terrà ad Otranto (Le) il 9 settembre 2017.

ART. 8 - Modifiche
Nel periodo di vigenza del presente regolamento, il Comitato Organizzativo si riserva di apportarvi
modifiche e/o integrazioni per eventuali esigenze organizzative-funzionali e di darne notizia sul sito internet
www.giornalistidelmedeterraneo.it. Nulla potrà essere impugnato e/o contestato all’organizzazione del
premio.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 2017
IL SOTTOSCRITTO/A NOME______________________________COGNOME_____________________________________________
NATO/A_________________________________________________IL_________________________________________________
E RESIDENTE IN VIA/PIAZZA__________________________________________________________________________N.________
CITTÀ________________________________________________________________PROV_______________CAP_______________
ISCRITTO ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI DAL____________________________________________N. TESSERA__________________
REGIONE_______________________________________SEZIONE_____________________________________________________
TEL_______________________________FAX_________________________CELL_________________________________________
SITO INTERNET____________________________________________MAIL______________________________________________
ISCRITTO AL CORSO DI LAUREA O MASTER IN GIORNALISMO PRESSO
___________________________________________________________________________________________________________
SEZIONE ALLA QUALE SI INTENDE PARTECIPARE
___________________________________________________________________________________________________________
INDICARE TITOLO DELL’ARTICOLO E/O DEL SERVIZIO E TESTATA GIORNALISTICA
___________________________________________________________________________________________________________
INDICARE NOME DEL CAPOGRUPPO IN CASO DI RAGGRUPAMENTO
___________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA 9° EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE
“GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO”
E ACCETTA INTEGRALMENTE TUTTE LE CLAUSOLE RIPORTATE NEL REGOLAMENTO 2017
Luogo______________________________________Data_________________Firma______________________________________
Il candidato solleva il Presidente e l’Associazione “Terra del Mediterraneo”, promotrice del Concorso, da qualsiasi responsabilità civile e penale, plagio, turbativa o pretesa da terzi, derivante dall’originalità delle opere presentate, dalla
violazione dei diritti d’autore e delle riproduzioni. La partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione del regolamento 2017. Il sottoscritto acconsente incondizionatamente alla pubblicazione gratuita e/o alla diffusione a livello
internazionale, in tutte le sue forme di comunicazione, di ciascuna propria opera presentata. I vincitori saranno premiati secondo l’insindacabile e inappellabile giudizio della giuria.

Luogo______________________________________Data_________________Firma______________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati dei candidati saranno divulgati unicamente con finalità di documentazione e promozione dell’attività informativa e/o artistica
degli stessi e quindi i nomi potranno essere citati in comunicati stampa, manifesti e in ogni altro materiale promozionale di marketing, pubblicitario e informativo. In qualsiasi momento se ne potrà richiedere la modifica e/o la
cancellazione. Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione “Terra del Mediterraneo”.
PRESTO IL CONSENSO

Luogo______________________________________Data_________________Firma______________________________________
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