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Dedicato al tema: 

“La violenza sulle donne nei media” 
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Con il Patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. 

Presentazione 

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto organizza un premio biennale per i 

migliori programmi informativi o di approfondimento - reportages, servizi, inchieste - dedicati al 

tema "Informazione e diritti della persona", realizzati dalle emittenti televisive e radiofoniche 

venete. 

 La manifestazione, che ha preso avvio nel 2001, ha ora cadenza biennale e sviluppa di volta in 

volta un aspetto specifico del rapporto intercorrente tra informazione e diritti della persona. 

L'iniziativa pone l'attenzione sull'informazione come strumento di democrazia e di crescita 

della comunità regionale e intende valorizzare l'esperienza degli operatori della comunicazione più 

impegnati nell’attività di ricerca e di approfondimento sulle tematiche del concorso. 

Il premio è dedicato alla figura di Emilio Vesce, per ricordarne la sensibilità e la tenacia a 

difesa dei diritti della persona e per un doveroso riconoscimento del suo impegno, quale Presidente 

del Corerat Veneto, perché gli interventi a sostegno della comunicazione e dell'informazione locale 

costituissero un'occasione di crescita e di arricchimento per la collettività. 
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Regolamento della X edizione  2013/2014 

Art. 1 - Il Corecom del Veneto indice la X edizione del Premio giornalistico "Emilio Vesce" che 

sarà dedicato al tema "La violenza sulle donne nei media". 

Art. 2 - Il concorso, articolato in due sezioni, è riservato a: 

a) Emittenti televisive aventi sede legale nel Veneto, che abbiano trasmesso nel periodo dal 1°

Gennaio 2013 al 31 Gennaio 2014 programmi di informazione e di approfondimento, servizi,

reportages e inchieste, pertinenti al tema del concorso e relativi al territorio veneto;

b) Emittenti radiofoniche aventi sede legale nel Veneto, che abbiano trasmesso nel periodo dal 1°

Gennaio 2013 al 31 Gennaio 2014  programmi di informazione e di approfondimento, servizi,

reportages e inchieste, pertinenti al tema del concorso e relativi al territorio veneto.

Il Premio prevede anche una sezione speciale dedicata:

- agli studenti delle Università degli studi del Veneto, che abbiano discusso la tesi di laurea

dal 1° Gennaio 2012 al 31 Marzo 2014 sul tema “La violenza sulle donne nei media”; 

- agli studenti degli Istituti Superiori del Veneto che abbiano realizzato ricerche, esperienze 

di laboratorio dedicate al tema “La violenza sulle donne nei media”, che si sono concluse 

con la produzione di un elaborato e realizzate nel periodo dal 1° Gennaio 2012 al 31 Marzo 

2014. 

Art. 3 - Le opere partecipanti, dovranno essere inviate unitamente alla scheda di partecipazione 

allegata al presente Regolamento e dovranno presentare  le seguenti caratteristiche: 

a) Servizi radiofonici e televisivi

- Realizzati da giornalisti regolarmente iscritti all'Ordine dei giornalisti del Veneto 

(professionisti, pubblicisti o praticanti); 

- trasmessi dal 1° Gennaio 2013 al 31 Gennaio 2014,  all’interno dei telegiornali o dei 

programmi giornalistici di informazione e di approfondimento; 

b) Le tesi di laurea triennali e magistrali

- Realizzate da studenti regolarmente iscritti in corsi di laurea di Università del Veneto e 

discusse nel periodo dal 1° Gennaio 2012 al 31 Marzo 2014. 

c) Ricerche ed esperienze di laboratorio concluse con la produzione di un elaborato

- Realizzate da studenti regolarmente iscritti a Istituti Superiori del Veneto nel periodo dal 1° 

Gennaio 2012 al 31 Marzo 2014. 

Art. 4 - I quattro premi, assegnati ad insindacabile giudizio della Giuria, sono: 

- Per le emittenti televisive del Veneto 

Un assegno dell’importo di € 1.500,00 al giornalista autore del miglior servizio televisivo; una 

Targa "Premio Vesce" al responsabile dell'Emittente.    

- Per le emittenti radiofoniche del Veneto 
Un assegno dell’importo di € 1.500,00 al giornalista autore del miglior servizio radiofonico; una 

Targa "Premio Vesce" al responsabile dell'Emittente.  

- Per gli studenti universitari 
Un assegno dell’importo di € 1.500,00 allo studente o gruppi di studenti che abbia elaborato la 

migliore tesi di laurea pertinente al tema del concorso e relativa al territorio veneto; una Targa 

"Premio Vesce" all’Università. Qualora la domanda sia presentata dall’Università, l’assegno verrà 

corrisposto a quest’ultima. 

- Per gli Studenti degli Istituti scolastici superiori del Veneto 

Un assegno dell’importo di € 1.500,00 allo studente o gruppi di studenti che abbia realizzato la 

migliore ricerca, esperienza di laboratorio pertinente al tema del concorso e relativa al territorio 

veneto; una targa “Premio Vesce” all’Istituto scolastico superiore del Veneto.  
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Qualora la domanda sia presentata dall’Istituto scolastico Superiore l’assegno verrà corrisposto a 

quest’ultimo. 

La giuria assegnerà inoltre un riconoscimento speciale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto. 

Art. 5 - Le opere partecipanti, dovranno essere inviate tramite raccomandata al Consiglio 

Regionale del Veneto - Corecom, Palazzo Ferro Fini – San Marco, n. 2322 – 30124 Venezia - 

entro il 30 Giugno 2014, unitamente alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e 

scaricabile dal sito http://corecom.consiglioveneto.it/ o tramite PEC (posta elettronica 

certificata) al seguente indirizzo: corecom@consiglioveneto.legalmail.it. 

Nel caso di invio tramite raccomandata la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata 

dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante; nel caso di invio tramite Pec farà fede la 

data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto - 

ricevuta di avvenuta consegna - quest'informazione sarà inviata automaticamente alla casella di 

PEC del mittente, dal gestore di PEC del Consiglio regionale del Veneto.  

Nel caso di invio delle domande tramite PEC si precisa che la domanda dovrà essere firmata 

digitalmente, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale - 

già DigitPA - (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo 

per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 65, del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni o, in 

alternativa all’istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata tramite PEC: 

- copia scansionata di istanza con firma autografa dell’istante autenticata da un pubblico ufficiale; 

- oppure copia scansionata di istanza con firma autografa dell’istante con in allegato copia (non 

autenticata) di un documento valido di identità dell’istante; 

si precisa che: 

- i documenti sopra indicati pervenuti via PEC dovranno essere prodotti nei seguenti formati: 

PDF/A, XML, PDF, TIFF, TXT, DOCX, XLSX, PPTX e ODF; 

- non saranno prese in considerazione le domande di candidature che perverranno via PEC qualora i 

documenti allegati non presentino le caratteristiche sopra indicate. 

Non saranno prese in considerazione le domande non  inviate con posta elettronica certificata 

(PEC). 

Art. 6 - Le opere in concorso, qualunque sia il formato originale, dovranno essere inviate nel modo 

seguente: 

- programmi trasmessi da emittenti televisive: 1 copia in formato digitale; 

- programmi trasmessi da emittenti radiofoniche: 1 copia in formato digitale; 

- tesi di laurea, elaborati concernenti le ricerca e le esperienza di laboratorio: 1 copia in formato 

cartaceo e una copia in formato digitale. 

Le opere presentate non saranno restituite e potranno essere diffuse a scopo divulgativo, 

promozionale, didattico e culturale, senza fini di lucro, previa espressa autorizzazione degli autori. 

Art. 7 - La Giuria della X edizione del premio giornalistico è composta da: 

Presidente Dott. Luca Amadori, Presidente Ordine dei giornalisti del Veneto 

Pierobon Alberta, componente, Giornalista 

Alda Vanzan, componente, Giornalista 

Nicoletta Martelletto, componente, Giornalista 

Francesco Jori, componente, Giornalista 

Art. 8 - La Giuria esaminerà tutte le opere pervenute entro il termine e proclamerà i vincitori dei 

premi indicati all'articolo 4.  

http://corecom.consiglioveneto.it/
blocked::mailto:corecom@consiglioveneto.legalmail.it
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La premiazione avverrà in occasione di una cerimonia pubblica che avrà luogo il 18 Novembre 

2014 presso la sede del Consiglio regionale del Veneto.  

 

Art. 9 - La partecipazione al Premio “Emilio Vesce” implica l'accettazione integrale del presente 

Regolamento e non prevede costi d'iscrizione. 

 

 

Segreteria Organizzativa: 

Consiglio Regionale del Veneto 

Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com 

 

Via Poerio, n. 34 – 30171 Mestre (VE)  

Tel. + 39 041 2701650 - Fax + 39 041-2701659        

Pec: corecom@consiglioveneto.legalmail.it – E-mail: corecom@consiglioveneto.it 
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