Ç Le

opere devono contenere in 7 copie
l’indicazione del giorno, mese e anno di
pubblicazione o di trasmissione, nonché il
nome della testata giornalistica o della rete
televisiva.
Ç Nel caso in cui l’opera sia stata pubblicata o trasmessa
con uno pseudonimo è necessaria una dichiarazione
scritta in cui sia indicato il nome dell’autore.
Ç Ogni autore può concorrere con un’opera diversa nelle
tre sezioni.
Ç In presenza di opere non ritenute meritorie i membri
della Giuria possono segnalare opere da loro ritenute
idonee.
Art. 5

SELEZIONE DELLE OPERE

Premio
Goffredo Parise
per il Reportage

Ç La Giuria si riunisce entro il mese di giugno 2018 a

Salgareda per la scelta delle opere vincitrici, una per
ogni sezione del Premio.
Ç Possono essere scelte anche opere che abbiano

ricevuto altri premi.
Ç Il giudizio della Giuria è insindacabile.

in collaborazione con

“Le Rive” e “Maschio”
II edizione - 2018

Art. 6

premi
Ad ognuna delle 3 opere vincitrici viene attribuito un
premio in denaro del valore di cinquemila euro.
Art. 7

cerimonia di premiazione
Ç La consegna dei premi avviene a Treviso nel corso di

una Cerimonia pubblica sabato 22 settembre 2018
presso il Teatro Comunale “Mario Del Monaco” alla
presenza dei membri della Giuria.
Ç I premi devono essere ritirati personalmente dai

vincitori nel corso della Cerimonia.

Il presente Regolamento potrà essere modificato per le
successive edizioni del Premio.

Regolamento

REGOLAMENTO
è bandito su iniziativa del Comune di Salgareda il
Premio Goffredo Parise per resoconti giornalistici che
documentino eventi, luoghi o situazioni attraverso
parole e immagini che abbiano per la loro natura
descrittiva anche valore di testo interpretativo o che
abbiano caratteri didattico-scientifici, sociali, culturali.
Il Premio ha l’intento di ricordare il grande scrittore
veneto autore anche di indimenticabili reportage
attraverso i quali contribuì a diffondere l’interesse per
questo particolare genere.

Art. 1
Ç

Ç
Ç
Ç

Ç

Promotori del Premio
Comune di Salgareda
Comune di Ponte di Piave
Regione del Veneto
Patrocinatori
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo
Provincia di Treviso
Touring Club Italiano
Presidente del Premio
Andrea Favaretto
Sindaco di Salgareda
Presidente Onorario
Giosetta Fioroni
Ideatore e Organizzatore del Premio
Segretario della giuria
Antonio Barzaghi
Coordinatore del Premio
Maria Rosaria Nevola
Sede
La Segreteria del Premio ha sede presso:
Comune di Salgareda, Via Roma, 111
tel. 0422 747034
segreteria@comune.salgareda.tv.it
Info
Antonio Barzaghi
barzaghi_a@libero.it
tel. 335 7060798

Organi
La Giunta Comunale di Salgareda nomina ogni anno
i membri della Giuria del Premio, il Presidente della
Giuria, il Segretario e il Coordinatore del Premio.
La Giuria è formata da scrittori, giornalisti, critici,
personalità del mondo della cultura.
Il mandato è annuale e può essere rinnovato.
Per l’edizione 2018 la Giuria è composta da:
Corrado Augias, Toni Capuozzo, Cesare De
Michelis, Franco Iseppi, Antonio Polito.
Per l’edizione 2018 la Presidenza della Giuria è
affidata a Cesare De Michelis.
Art. 2

Sezioni
Il Premio prevede 3 sezioni:
Sezione A per reportage televisivi
Sezione B per reportage su quotidiani e periodici
Sezione C sezione speciale per reportage televisivi o
su quotidiani e periodici riguardanti i valori
del Veneto: storia, natura, arte e impresa.
Art. 3

Funzionamento e termini
Possono concorrere al Premio i reportage pubblicati o
trasmessi nel periodo 1 giugno 2017 - 15 maggio 2018.
Art. 4

AMMISSIBILITà
Ç Gli autori che intendono partecipare al Concorso
devono far pervenire alla Segreteria del Premio in
un unico plico n. 7 copie delle loro opere su
DVD o su chiavetta per i reportage televisivi e
in originale o fotocopia per i reportage su carta
stampata entro e non oltre le ore 12.30 del 21
maggio 2018 (data di arrivo alla Segreteria del
Premio). Il materiale inviato non verrà restituito.
Il plico dovrà contenere in n. 7 copie una
scheda contenente i dati anagrafici, l’indirizzo, i
recapiti telefonici ed e-mail dell’autore, nonché
in n. 7 copie una scheda tecnica contenente una
breve relazione del reportage.
Ç Le opere pervenute dopo quella data non possono
essere ammesse al Concorso.
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Il presente Regolamento potrà essere modificato per le
successive edizioni del Premio.
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