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PREMIO  
“EMILIO VESCE” 

Settima edizione 
 

Dedicato al tema: 
“Servizi televisivi e radiofonici di qualità dedicati ai minori nel contesto locale” 

 
 

Promotore: 
Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto 
In collaborazione con: 
Ordine dei giornalisti del Veneto 
 

 
 

Regolamento della 7° EDIZIONE 2007 
 
 

Art. 1. Il Corecom del Veneto, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto, 
indice la settima edizione del Premio giornalistico “Emilio Vesce” dedicato al tema 
 

“Servizi televisivi e radiofonici di qualità dedicati ai minori nel contesto locale” 
 

Art. 2. Il concorso, articolato in due sezioni, è riservato a: 
- le emittenti televisive con sede legale nel Veneto che abbiano realizzato e trasmesso 

dal primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 un servizio che abbia i requisiti 
contenuti nel presente bando; 

- le emittenti radiofoniche con sede legale nel Veneto che abbiano realizzato e 
trasmesso dal primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 un servizio che abbia i 
requisiti contenuti 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 2007 al 31 dicembre 2007. 
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Art. 4. Il Premio prevede anche una sezione speciale dedicata agli studenti universitari 
delle facoltà umanistiche e di psicologia del Veneto che abbiano discusso la tesi di laurea 
dal primo gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 sul tema “Linguaggi della comunicazione 
elettronica, multimedialità e minori”.  

 
 
Art. 4 bis. Le tesi di laurea triennali e magistrali dovranno rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 

- devono essere realizzate da studenti regolarmente iscritti in corsi di laurea a carattere 
umanistico di sedi universitarie del Veneto; 

- devono essere state discusse dal primo gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. 
 
Art. 5. I premi, ad insindacabile giudizio della giuria, saranno assegnati a: 

- alle due emittenti televisive più qualificate; 
- alle due emittenti radiofoniche più qualificate; 
- alle tre tesi di laurea più qualificate. 

 
Art. 6. I vincitori  saranno premiati con: 

- un assegno di € 4.000 per il primo classificato delle emittenti televisive; 
- un assegno di € 2.000 per il secondo classificato delle emittenti televisive; 
- un assegno di € 4.000 per il primo classificato delle emittenti radiofoniche; 
- un assegno di € 2.000 per il secondo classificato delle emittenti radiofoniche; 
- un assegno di € 1.000 per ciascuno dei tre laureati considerati meritori. 

È prevista una targa per il direttore dell’emittente televisiva e radiofonica in cui è stata 
trasmessa l’opera vincitrice. 
Inoltre, la giuria potrà assegnare “attestati di merito” a tesi non giudicate vincitrici, ma 
comunque meritevoli. 
 
Art. 7. Le opere in concorso, qualunque sia il formato originale, dovranno pervenire in: 

- una copia in videocassetta Vhs o Dvd per i programmi televisivi; 
- una copia in audiocassetta, Cd audio o Cd-rom per i programmi radiofonici; 
- una copia per le tesi di laurea. 

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 l’esclusione, entro il 15 gennaio 2008, alla 
segreteria del premio “Emilio Vesce”, presso la sede del Corecom del Veneto, in via 
Allegri 29, 30174 Mestre-Venezia, unitamente alla scheda di partecipazione, scaricabile dal  
sito (www.regione.veneto.it/corecom), compilata in ogni sua parte. Farà fede la data del 
timbro postale di spedizione. 
 
Art. 9. La Giuria sarà selezionata, tenendo conto del tema del concorso, tra rappresentanti 
delle istituzioni, dell’università, del mondo giornalistico. 
  
Art. 10. La giuria esaminerà tutte le opere pervenute entro il termine, proclamerà i vincitori, 
assegnando anche un riconoscimento speciale dell’Ordine dei giornalisti, in una cerimonia 
pubblica che si terrà nella primavera del 2008.  
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Art. 11. La partecipazione al premio implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento e non implica costi di iscrizione. 
 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
 
REGIONE DEL VENETO 
CORECOM VENETO 
Via Allegri, 29 
30174 Mestre (VE) 
TEL. 041/2794360 FAX 041/2794358 
Email corecom@regione.veneto.it 
 



 
Segreteria organizzativa premio “Emilio Vesce”  

Corecom del Veneto 
 via Allegri 29, 30174 Mestre-Venezia 

Tel. 0412794360 fax 0412794358  
e-mail: corecom@regione.it 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Alla 7a edizione del Premio Giornalistico “Emilio Vesce” 

“Servizi televisivi e radiofonici di qualità dedicati ai minori nel contesto locale” 
 
 

Giornalista autore del programma/servizio/rubrica/talk show (nome, cognome, indirizzo, tel, fax, email): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’emittente televisiva/radiofonica che ha mandato in onda il servizio: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________________________________________________ 
 
Telefono: _______________________________________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________________________________  
 
Legale rappresentante: ____________________________________________________________________ 
 
Direttore responsabile: ____________________________________________________________________ 
 
Referente per il premio: ___________________________________________________________________ 
 
Titolo del servizio: _______________________________________________________________________ 
 
Breve descrizione del servizio: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Durata del servizio: _____________________ 
Data di trasmissione: ____________________ 
 
 
 
Data ___________                                                              Firma del giornalista 
 
 
 
                                                                            Firma del legale rappresentante dell’emittente 
 
 
 
La scheda compilata in ogni sua parte deve pervenire alla segreteria organizzativa del Premio entro 
il 15 gennaio 2008. 



Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo il Codice, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 
la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità la gestione del Premio e delle attività connesse (verifica dei 
requisiti previsti per la partecipazione, predisposizione di graduatorie, elenchi e classifiche necessari per i lavori della 
giuria e per la proclamazione del vincitore). 
La gestione dei dati è informatizzata, i dati vengono registrati su supporti magnetici protetti e le domande di 
partecipazione compilate sono archiviate in raccoglitori non accessibili. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro eventuale mancato conferimento comporta la non ammissibilità 
della domanda di partecipazione al premio. 
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio 
Corecom dottoressa Arianna Casotto. 
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 
responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o 
il blocco. 
 

ATTO DI CONSENSO 
Il sottoscritto 
Esprime il consenso previsto dall’art. 23 del D. Lgs. N. 196/2003 al trattamento dei dati personali 
come sopra descritto. 
 
 
Data                                                                                       Firma 
 



 
Segreteria organizzativa premio “Emilio Vesce”  

Corecom del Veneto 
 via Allegri 29, 30174 Mestre-Venezia 

Tel. 0412794360 fax 0412794358  
e-mail: corecom@regione.it 

 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Alla 7a edizione del Premio Giornalistico “Emilio Vesce” 
Sezione speciale dedicata alle tesi di laurea sul tema 

“Linguaggi della comunicazione elettronica, multimedialità e minori”  
 
 

Studente universitario laureando/laureato (nome, cognome, indirizzo, tel, e-mail): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Iscritto all’università __________________________nella facoltà di_________________________ 
Corso di laurea in _________________________________________________________________ 
 
Titolo della tesi di laurea: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Breve descrizione della tesi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Data della discussione della tesi ______________________________________________________ 
 
 
 
 
Data___________ 
     
                                                                                                   Firma del laureando/laureato 
 
 
 
 
La scheda compilata in ogni sua parte deve pervenire alla segreteria organizzativa del Premio entro 
il 15 gennaio 2008. 
 
 
 



 
 
Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo il Codice, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 
la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità la gestione del Premio e delle attività connesse (verifica dei 
requisiti previsti per la partecipazione, predisposizione di graduatorie, elenchi e classifiche necessari per i lavori della 
giuria e per la proclamazione del vincitore). 
La gestione dei dati è informatizzata, i dati vengono registrati su supporti magnetici protetti e le domande di 
partecipazione compilate sono archiviate in raccoglitori non accessibili. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro eventuale mancato conferimento comporta la non ammissibilità 
della domanda di partecipazione al premio. 
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio 
Corecom dottoressa Arianna Casotto. 
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 
responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o 
il blocco. 
 

ATTO DI CONSENSO 
Il sottoscritto 
Esprime il consenso previsto dall’art. 23 del D. Lgs. N. 196/2003 al trattamento dei dati personali 
come sopra descritto. 
 
 
Data                                                                                       Firma 
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