In tutte le modalità di spedizione andrà indicata sulla busta o nell’oggetto: “Partecipazione al
Premio di Giornalismo “Gabicce Donna”, 1. edizione.
La partecipazione è gratuita
Il concorrente, con la sua partecipazione, autorizza il Comune di Gabicce Mare a riprodurre e
diffondere su qualunque supporto testo e immagini dell’articolo candidato, nelle pubblicazioni, nel
materiale informativo e sul sito internet istituzionale. Ogni autore è personalmente responsabile dei
contenuti delle opere inviate. La partecipazione al Premio, implica l’accettazione integrale di tutte
le clausole del presente bando-regolamento e solleva il Comune da qualsiasi responsabilità.
ARTICOLO 5 – GIURIA
Gli elaborati partecipanti al Premio saranno valutati da un’apposita giuria di esperti composta dai
maggiori responsabili della testate giornalistiche regionali e nazionali.
I risultati e le operazioni relative alla valutazione delle opere presentate troveranno evidenza in un
verbale, redatto a garanzia di serietà e trasparenza. Il giudizio della giuria è inappellabile.
ARTICOLO 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle opere verrà effettuata in forma anonima.
Gli articoli in concorso verranno valutati con i seguenti criteri generali:
• la proprietà di linguaggio – scritto o delle immagini – e la capacità di storytelling;
• La correttezza grammaticale e sintattica, la chiarezza espositiva e lessicale;
Per i servizi web e video saranno attentamente valutate la scelta e la regia delle immagini, la
capacità di coinvolgimento dell’ascoltatore nelle storie e di approfondimento e la capacità di sintesi,
• originalità delle tematiche proposte;
• ricchezza delle informazioni
ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito web del Comune di Gabicce Mare
www.comune.gabicce-mare.pu.it.
I vincitori verranno invitati a partecipare alla Cerimonia di Premiazione, che si terrà a Gabicce Mare
indicativamente a fine luglio 2022. L’invito ufficiale alla cerimonia non dà diritto al rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno.
Il premio non ritirato personalmente dagli autori rimarrà nella disponibilità del Comune di Gabicce
Mare.
ARTICOLO 8 – PREMI ASSEGNATI
I vincitori avranno diritto ai seguenti premi:
- € 1.000,00 al vincitore (mille/00)
- € 3500,00 alla scuola di giornalismo di appartenenza del vincitore corrispondente al valore
della borsa di studio per l’iscrizione alla scuola
- 1 per menzione speciale per infografica
- 1 menzione speciale per multimediale
Le menzioni speciali potrebbero anche essere abbinate ad un fine settimana gratuito a Gabicce
Mare, previa verifica disponibilità delle strutture private.
ARTICOLO 9 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avverrà nella serata finale del Festival Culturale “Gabicce in Rosa”,
salvo diversa programmazione.
I premiati e i segnalati sono tenuti ad essere presenti pena l'esclusione dai premi assegnati.

Per gravi impedimenti, adeguatamente motivati, il vincitore può delegare il ritiro del premio ad alto
soggetto, dandone preventiva comunicazione.
ARTICOLO 10 – UTILIZZO DELLE OPERE
L'autore concede al Comune di Gabicce Mare l'utilizzo degli elaborati, a titolo gratuito, nell'ambito
delle proprie attività culturali.
La partecipazione al Premio costituisce implicita autorizzazione in tal senso.
ARTICOLO 11 – PRIVACY
In relazione agli articoli 13 e 23 del D. Lgs. n° 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone
ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la partecipazione al concorso comporta
l’autorizzazione all’utilizzo dei recapiti ai fini istituzionali.
Info: Segreteria del Premio, c/o COMUNE DI GABICCE MARE, Servizio Turismo Cultura Sport,
Tel 0541-820614, email: turismo@comune.gabicce-mare.pu.it

