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Regolamento della 9° EDIZIONE 2011/2012
Art. 1. Il Corecom del Veneto, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del
Veneto, indice la nona edizione del Premio giornalistico “Emilio Vesce”
dedicato al tema “Come l’informazione radio-televisiva ha affrontato
ed affronta la crisi economica e occupazionale nel Veneto”.
Art. 2. Il concorso, articolato in due sezioni, è riservato a:
emittenti televisive con sede legale nel Veneto che abbiano realizzato e
trasmesso dal primo Gennaio 2011 al 28 Febbraio 2012 un servizio che
abbia i requisiti indicati nel presente bando;
emittenti radiofoniche con sede legale nel Veneto che abbiano realizzato
e trasmesso dal primo Gennaio 2011 al 28 Febbraio 2012 un servizio che
abbia i requisiti indicati nel presente bando.
Art. 3. Le opere in concorso dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
- Devono essere realizzate da giornalisti regolarmente iscritti all’albo dei
giornalisti pubblicisti, praticanti o professionisti;
- la durata del servizio non deve essere inferiore ai 10 minuti;
- devono essere state trasmesse dal primo Gennaio 2011 al 28 Febbraio
2012;

Art. 4. Il Premio prevede anche una sezione speciale dedicata:
- agli studenti delle Università degli studi del Veneto che abbiano
discusso la tesi di laurea dal primo gennaio 2011 al 28 Febbraio 2012 sul
tema “la crisi economica e occupazionale in Veneto”;
- ai siti web delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto che
abbiano realizzato e pubblicato in Internet, dal primo gennaio 2011 al 28
Febbraio 2012, pagine web dedicate al tema “la crisi economica e
occupazionale in Veneto”.
Le tesi di laurea triennali e magistrali dovranno rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- devono essere realizzate da studenti regolarmente iscritti in corsi
di laurea di Università del Veneto;
- devono essere state discusse nel periodo: primo gennaio 2011 –
28 febbraio 2012.
Art.
-

5. I premi, ad insindacabile giudizio della giuria, saranno assegnati:
al miglior servizio televisivo;
al miglior servizio radiofonico;
alle tre tesi di laurea e/o ai siti web scolastici più qualificati.

Art. 6. I vincitori saranno premiati con:
- un assegno di € 5.000 per il giornalista autore del servizio televisivo
giudicato migliore;
- un assegno di € 5.000 per il giornalista autore del servizio radiofonico
giudicato migliore;
- un assegno di € 1.500 per ciascuno dei tre laureati e/o per ciascuna
scuola che abbia realizzato un sito web ritenuto meritevole.
La giuria assegnerà inoltre un riconoscimento speciale dell’Ordine dei giornalisti
del Veneto (Targa Ordine dei Giornalisti del Veneto).
Art. 7. Le opere in concorso, qualunque sia il formato originale, dovranno
pervenire in:
- una copia in Dvd per i programmi televisivi;
- una copia in Cd audio o CD-ROM per i programmi radiofonici;
- una copia nel formato multimediale appropriato DVD, CD, CD-ROM,
cartaceo, per le tesi di laurea;
- una copia in CD-ROM delle pagine Web. Per questa fattispecie, le scuole
partecipanti dovranno segnalare l’indirizzo del sito e la procedura
d’accesso, ed inviare una scheda di presentazione del prodotto (max 20
righe) contenente i dati relativi agli autori, alla realizzazione e alla data
di attivazione nel sito della scuola.
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Le opere non saranno restituite e potranno essere diffuse a scopo
divulgativo, promozionale, didattico e culturale, in iniziative senza scopo di
lucro, previa autorizzazione degli autori.
Art. 8. Le opere dovranno pervenire, pena la non ammissione al concorso,
entro il 31 Marzo 2012, alla segreteria del Premio “Emilio Vesce”, presso
la sede della Direzione Comunicazione e Informazione, Servizio Corecom,
Dorsoduro 3494/a, Rio dei Tre Ponti, 30123, Venezia, unitamente alla
scheda
di
partecipazione,
scaricabile
dal
sito
(www.regione.veneto.it/corecom), compilata in ogni sua parte. Nel caso di
spedizione a mezzo raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale
di spedizione.
Art. 9. La Giuria sarà composta da esperti, selezionati e nominati dal
Corecom, con successivo provvedimento, tra rappresentanti delle istituzioni,
dell’università, del sistema scolastico e del mondo giornalistico tenendo
conto del tema del concorso.
Art. 10. La giuria esaminerà tutte le opere pervenute entro il termine e
proclamerà i vincitori in una cerimonia pubblica.
Art. 11. La partecipazione al premio implica l’accettazione integrale del
presente regolamento e non implica costi di iscrizione.
Segreteria Organizzativa:
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - SERVIZIO CORECOM
Dorsoduro 3494/a, Rio dei Tre ponti, 30123 Venezia
TEL. 041/2794353- 2794394 – 2792630 FAX 041/2794358-2794350
E-mail corecom@regione.veneto.it
Sito Internet Corecom Veneto: www.regione.veneto.it/corecom
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