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PREMIO GIOVANI GIORNALISTI PER NAPOLI !

per il miglioramento della qualità della vita e la vivibilità della Città 
X EDIZIONE - 2019/20 !!

Art. 1: Oggetto. 
Il Rotary Club Napoli, nel solco della tradizione che vede fin dalle origini il 
sodalizio in prima linea nell’analizzare e valorizzare la qualità della vita nella città, 
bandisce la X edizione del !

“Premio Giovani Giornalisti per Napoli” !
Art. 2: Obiettivi. 
Il riconoscimento è rivolto agli autori di servizi pubblicati e diffusi su carta 
stampata, nel web, in radio e in televisione, la cui opera giornalistica, come 
espressione di cronaca e di critica, sia riconosciuta come valido contributo al 
miglioramento della qualità della vita e della vivibilità nella città di Napoli. 
Attraverso l’individuazione, la valorizzazione e la diffusione del/degli articoli 
premiati, il Rotary Club Napoli si propone di alimentare il dibattito sul presente e 
sul futuro della città, mettendo in luce sia gli aspetti positivi e degni di plauso, sia 
le questioni irrisolte su cui sollecitare l’attenzione dell’opinione pubblica. 
Il tema “Qualità della vita e vivibilità a Napoli” è da intendersi nell’accezione più 
vasta, riferita alle questioni a carattere economico, produttivo, amministrativo, 
politico, sociale, ambientale, artistico e culturale. 
Come nella tradizione del Premio, non sono ritenute ammissibili opere realizzate 
nell’ambito di iniziative a carattere politico o comunque di parte. 
Sostenere il lavoro dei giovani giornalisti è espressione della volontà del Rotary di 
fornire un contributo attivo di diffusione della conoscenza, oltre che economico 
rivolto alle nuove generazioni, per rafforzare efficacia e motivazioni di chi è 
impegnato in questo compito di grande responsabilità sociale, quanto delicata e 
difficile, soprattutto nel periodo oggi attraversato, di turbolenta evoluzione della 
professione. !
Art. 3: Requisiti di partecipazione. 
Possono concorrere all’assegnazione del Premio gli iscritti all’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti di età non superiore ai 35 anni alla data del 29 febbraio 2020, con 
articoli o servizi pubblicati o diffusi da testata giornalistica provvista di regolare 
registrazione entro la data del 29 febbraio 2020. Non è ammessa la 
partecipazione di giornalisti già risultati vincitori in una delle precedenti edizioni 
del Premio. !!!!
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Art. 4: Premi. 
Il vincitore riceverà un’opera artistica simbolo del Premio, un riconoscimento di 
1.500 euro e un attestato. 
La Commissione Tecnica, di cui al successivo art. 7, potrà attribuire un Premio 
speciale per giornalisti che si siano distinti nei campi oggetto del Premio e 
segnalare ulteriori elaborati meritevoli di particolare menzione. !
Art. 5: Pubblicizzazione. 
Il presente bando, o suoi estratti in forma di notizia che rinvia al bando completo 
disponibile sul sito Internet del Rotary Club Napoli, sarà pubblicato nel sito, 
diffuso tramite comunicazione diretta e-mail a tutti i soci del Rotary Club Napoli, 
alle segreterie dei Rotary Club cittadini affinché provvedano ad estenderlo ai 
rispettivi Soci, nonché all’organismo di comunicazione Distrettuale per la 
diffusione nella newsletter del Distretto. La notizia del Premio e relativo bando 
sarà altresì diffusa agli organi di informazione inseriti nella mail list del Club. !
Art. 6: Articolazione. 
Il Premio è articolato in due fasi: 
la prima prevede le “nomination” degli articoli/servizi e relativi autori. Possono 
effettuarle: 
• i Soci del Rotary Club Napoli 
• i presidenti degli altri Rotary Club napoletani 
• i giornalisti rotariani appartenenti anche a Club del Distretto 2100, non 

napoletani. 
La scheda tramite la quale presentare la singola candidatura sarà scaricabile dal 
sito del Rotary Club Napoli, dovrà essere compilata in ogni sua parte e pervenire 
alla Segreteria del Premio all’indirizzo mail: xnapoli@rotarynapoli.it entro il 10 
marzo 2020, con allegato il file dell’articolo in formato pdf, file video o audio in 
formato mp4. 
La Segreteria del Premio procederà ad un controllo preliminare delle candidature 
pervenute per verificare il rispetto dei requisiti delle opere e delle modalità di 
partecipazione e darà riscontro al proponente dell’avvenuta, o mancata, 
accettazione. 
Seconda fase: la Commissione Tecnica di cui al successivo art. 7, entro il 20 
marzo 2020 prenderà in esame le nomination pervenute, per decretare il 
vincitore/i del Premio con le modalità indicate nel successivo art. 8. 
In apposita pagina saranno via via resi noti sul sito del Rotary Club Napoli gli 
stati d’avanzamento verso l’assegnazione del Premio. !!!!!!!!!
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Art. 7: Commissione Tecnica. 
Un apposito organismo avrà il compito di valutare gli articoli/servizi e formare la 
graduatoria finale. 
Sarà composto da: 
• Presidente del Rotary Club Napoli 
• il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania 
• Responsabile organizzativo del Premio 
• tre Soci del Rotary, di preferenza giornalisti, scelti dal Presidente; 
• i Direttori responsabili delle più rappresentative testate giornalistiche della 

città. !
La Commissione valuterà le opere sulla base dei seguenti criteri: 
A. chiarezza e coerenza con gli obiettivi indicati all’art. 2; 
B. originalità e incisività dei contenuti. !
Al termine dei lavori, la Commissione compilerà una graduatoria per 
l’assegnazione del premio e redigerà un verbale di motivazione. 
La Commissione potrà decidere di essere affiancata anche da una “Giuria” 
pubblica”, con raccolta del voto per via telematica. In tal caso le opere in 
nomination saranno pubblicate per un minimo di 15gg sul sito web del RC 
Napoli. 
Le valutazioni della Commissione sono inappellabili. !
Art. 8: Premiazione e successiva 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. 
La manifestazione sarà organizzata con la partecipazione dei Direttori delle 
testate giornalistiche che hanno preso parte alla selezione, chiamate ad animare 
il confronto sul tema della qualità della vita e vivibilità a Napoli, nella 
declinazione presentata dall’elaborato vincente. A supporto del dibattito saranno 
anche invitati uno o più giornalisti vincitori delle edizioni precedenti. 
L’opera (le opere, nel caso di più premiati) vincitrice del premio, insieme con le 
eventuali altre segnalate per specifiche qualità, saranno pubblicate sul sito e sulle 
pagine social del Rotary Club Napoli, e ne sarà dato risalto attraverso azione di 
ufficio stampa sui mezzi di comunicazione nazionali e locali, oltre che sulla 
stampa 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. !
Art. 9: Informativa e privacy 
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 Premio 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
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