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  Con il sostegno di  

 

 
 

 

PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE  

“Giornalisti e Società” 
“NATALE UCSI” 2008  

alla memoria di Giuseppe Faccincani 
 

XV EDIZIONE  
 

 

 

con il contributo di  

  

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI 

VERONA 

 

U. R. C. S. 

 

UFFICIO REGIONALE 

COMUNICAZIONI SOCIALI 
 

CONFERENZA EPISCOPALE 

DEL TRIVENETO 

 
 

   

 

La Sezione di Verona dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), bandisce la 

XV edizione del concorso riservato ai giornalisti e reporter della carta stampata 

e della televisione 
 

 

 PREMIO “GIORNALISTI E SOCIETA’- NATALE UCSI” 
 

 

 

e in collaborazione con la Fondazione Cattolica Assicurazioni premia con una 

scultura in argento del maestro Alberto Zucchetta e € 2.000,00: 
 

- Il migliore articolo pubblicato sui quotidiani e/o periodici dal 1 novembre 

2007 al 31 ottobre 2008 (Premio UCSI-Fondazione Cattolica alla stampa) 

- Il migliore servizio TG e/o reportage televisivo trasmesso dal 1 novembre 

2007 al 31 ottobre 2008 (Premio UCSI-Fondazione Cattolica alla televisione) 
 

che  
 

espongano testimonianze, problemi, fatti inerenti ai valori della 
solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della 

fratellanza, dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e 
della dignità umana. 
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Il premio bandisce inoltre i seguenti riconoscimenti: 
 

 

- Targa Athesis del Gruppo Editoriale “Athesis” che assegna un “bonus” di € 

1.000,00 per il miglior servizio sui temi del concorso realizzato da un 

collaboratore che alla data della scadenza del bando non abbia compiuto il 30° 

anno di età; 

 

- Premio speciale “Giornalisti e Società: la professione giornalistica al 

servizio dell’uomo” della Conferenza Episcopale del Triveneto che assegna 

un “bonus” di € 2.000,00 ad un giornalista direttamente impegnato nel 

volontariato sociale per il sostegno a situazioni di emarginazione e fragilità 

sociale. I candidati dovranno documentare la propria attività in tali campi con 

una sintetica relazione (max 30 righe) in cui siano chiaramente indicati i 

destinatari dell’attività benefica e le motivazioni; 

 
- Premio  speciale “Obiettivo uomo”, riservato ai fotoreporter, consistente in 

un “bonus” di € 1.000,00 per la migliore fotografia che esprima un gesto di 

solidarietà umana; 

 

- Premio speciale “Il genio della donna” con il sostegno della Provincia di 

Verona e del valore di € 1.000,00, destinato al giornalista che segnali la notizia 

più significativa riferita ad una donna testimone della cruciale presenza 

femminile nella difesa dei valori nei nodi critici della convivenza civile. 
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REGOLAMENTO 
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La giuria del concorso esaminerà gli articoli e le fotografie apparsi sui 
quotidiani e sui periodici, incluse testate online regolarmente registrate, dal 1 
novembre 2007 al 31 ottobre 2008 e i servizi televisivi trasmessi dalle emittenti 
tv dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2008. Per i servizi televisivi sono 
ammessi Tg della durata massima di 3’ e reportage di massimo 20’. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli articoli pubblicati, i servizi televisivi  - sezione Tg e sezione reportage -   e 
le fotografie dovranno pervenire alla segreteria organizzativa del Premio, 
presso gli uffici dell’agenzia Brain Emotion, Vicolo Calcirelli, 7 – 37122 
Verona, entro e non oltre le ore 17 del 7 novembre 2008 (Riferimento: 
“Premio Giornalisti e Società”) ed essere corredati dall’apposita scheda di 
iscrizione (vd. allegato).  
 
Le schede (n° 1 scheda abbinata a ciascun articolo) dovranno riportare 
almeno le seguenti informazioni: 
- il nome e il cognome del giornalista o fotoreporter; 
- il numero di tessera professionale (ove applicabile); 
- l’indirizzo e recapito telefonico + ev. e-mail; 
- il nome della testata; 
- l’indirizzo ed il numero telefonico della stessa; 
e potranno essere inviati direttamente dall’autore o segnalati dai lettori o 
telespettatori.  
Per i servizi televisivi dovranno essere indicati anche i nomi degli operatori di 
ripresa e di montaggio (ove possibile) e per le fotografie l’eventuale photo 
editor. 
 
Per la sezione quotidiani e la sezione periodici (incluse le testate online 
regolarmente registrate), ogni concorrente dovrà inviare n. 1 originale + n. 7 
fotocopie formato A3 o A4 (purchè leggibile) accompagnate da n. 1 scheda di 
iscrizione per ogni pezzo in concorso.  
 
Per la sezione televisiva, ogni concorrente dovrà inviare n. 1 copia (corredata 
da scheda di iscrizione) preferibilmente su supporto DVD (o eventualmente 
anche VHS) della durata massima di 3‘ per i servizi TG e 20’ per i reportage.  
N.B. In caso di DVD è fondamentale che in fase di masterizzazione si proceda 
alla chiusura del DVD stesso onde garantirne massima compatibilità di lettura.  
 
Per il riconoscimento speciale “Obiettivo Uomo”, ogni concorrente dovrà 
inviare n. 3 fotografie (corredate da scheda di iscrizione) il cui formato deve 
essere almeno di cm. 20 x 35, documentando l’avvenuta pubblicazione su 
quotidiani o riviste o comunque apparse su pubblicazioni editoriali (a stampa e 
su internet) nel periodo dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2008.  
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Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di 3 articoli, servizi o 
reportage. I vincitori dell’edizione 2007 non possono partecipare all’edizione 
2008 del premio. 
 
Per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione della Targa Athesis  e 
per il premio “Obiettivo uomo” non è richiesta l’iscrizione all’ordine 
professionale. 
 
Per il premio speciale “Giornalisti & Società: la professione giornalistica al 
servizio dell’uomo” è richiesto l’invio di una sintetica relazione di max 30 righe 
che documenti l’attività del candidato nel volontariato sociale per il sostegno a 
situazioni di emarginazione e fragilità sociale e in cui siano chiaramente 
indicati i destinatari dell’attività benefica e le motivazioni. 
 
Gli articoli, i servizi e le fotografie non corredati dall’apposita scheda 
oppure con schede non compilate in modo corretto e completo oppure 
con materiale non conforme alle indicazioni sopra-riportate (per formato, 
copie, dimensioni, ecc.), non saranno ammessi al concorso.  
 

Gli articoli, i servizi televisivi e le fotografie inviati, non verranno 
restituiti. 
 

LA GIURIA 
La giuria che si riunirà per stabilire i vincitori per le varie sezioni sarà 
presieduta da Bruno Cescon e composta da Michelangelo Bellinetti, Tarcisio 
Caltran, Carlo Caporal, Vittorio Castagna, Renzo Cocco, Maria Fiorenza 
Coppari, Maurizio Corte, Walter Perinelli, Alberto Piazzi, Angelo Squizzato, 

Gianfranco Tommasi,  Maria Teresa Ratti e Graça Almeida. 
La decisione della giuria è definitiva e non sindacabile. 
 

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella sede del Municipio di Verona 
sabato 20 dicembre 2008. 
 
N.B. I candidati sollevano il Comitato promotore da qualsiasi responsabilità derivante dall’originalità delle opere 
presentate, dalla violazione dei diritti d’autore e delle riproduzioni. 
La partecipazione presuppone l’integrale conoscenza e accettazione del presente bando. 
Tutti i partecipanti accettano incondizionatamente che la o le loro opere vengano pubblicate o diffuse. 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675 del 31/12/1996 e successive modifiche, i dati dei candidati verranno divulgati 
unicamente con finalità di documentazione e promozione dell’attività informativa/artistica degli stessi e quindi i nomi 
potranno essere citati in comunicati stampa, manifesti e ogni altro materiale promozionale, pubblicitario e informativo. 

 

 
Segreteria organizzativa 
Brain Emotion 
Vicolo Calcirelli, 7 - 37122 Verona 
Tel. 045/8106099 - Fax 045/4850930 - Email: press@brainemotion.it 
Referenti: Elena Ianeselli (347/5125576) – Rossella Biondani (347/3679461) 



PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE “GIORNALISTI E SOCIETA’-NATALE UCSI 2008” 
alla memoria di Giuseppe Faccincani 

riservato ai giornalisti della carta stampata e online, della televisione e ai fotoreporter 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(si prega di scrivere in stampatello) 

 

da allegare ad ogni articolo, servizio televisivo o fotografia: 
(Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di 3 articoli, servizi, reportage o fotografie) 

 

Cognome.....................................................................................……………………………………… 

Nome........................................................................................………………………………………... 

Indirizzo abitazione....................................................................................…………………………… 

CAP…………………Città......................................................................Prov............………………… 

Tel. abitazione.................................................................Fax....................……………..…………….. 

E-mail.....................................................................................………………………………………….. 

N. tessera……………….……….…  Professionisti   Pubblicisti   Elenchi Speciali  Praticanti  
(per i premi “Targa Athesis” e “Obiettivo Uomo” non è necessaria l’iscrizione professionale) 

Data di nascita…………………………………Luogo di nascita…………………...……………………. 

Testata.................................…………………………………………………………………….…………. 

Indirizzo……………………………………………………………………………………….……………… 

CAP…………………Città.....................................................................Prov....………………………. 

Tel..................................................................................Fax...................................................……… 

E-Mail....................................................................................................………………………………. 

Titolo articolo/servizio/fotografia......................................................…………………………………… 

……………………………………………………………………………….……………………………….. 

Data di pubblicazione/trasmissione……………………………………………………………………….. 

Operatore di ripresa/montaggio (solo per servizi televisivi-ove possibile).……………..….………… 

Photo editor (solo per fotografie-ove applicabile)……………………………………………………….. 

Partecipazione al premio (è possibile contrassegnare più opzioni):  

 Premio UCSI-Fondazione Cattolica alla stampa 
 Premio UCSI-Fondazione Cattolica alla televisione 
 Targa Athesis 
 Premio speciale “Obiettivo uomo” 

 Premio  speciale  “Giornalisti  &  Società:  la  
professione Giornalistica al servizio dell’uomo” 
(n.b. allegare relazione di max 30 righe) 

 Premio speciale “Il genio della donna” 
 

Non saranno accettati articoli, servizi televisivi e fotografie non accompagnati dalla 
presente scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (n.1 scheda per ogni 
pezzo in concorso). 
 
N.B. I candidati sollevano il Comitato promotore da qualsiasi responsabilità derivante dall’originalità delle opere presentate, dalla 
violazione dei diritti d’autore e delle riproduzioni. 
La partecipazione presuppone l’integrale conoscenza e accettazione del presente bando. 
Tutti i partecipanti accettano incondizionatamente che la o le loro opere vengano pubblicate o diffuse. 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675 del 31/12/1996 e successive modifiche, i dati dei candidati verranno divulgati unicamente con 
finalità di documentazione e promozione dell’attività informativa/artistica degli stessi e quindi i nomi potranno essere citati in 
comunicati stampa, manifesti e ogni altro materiale promozionale, pubblicitario e informativo. 

Firma 
 
 

------------------------------------------------ 
Segreteria organizzativa:  
Brain Emotion, Vicolo Calcirelli, 7 - 37122 Verona  
Tel. 045/8106099 - Fax 045/4850930 
Email: press@brainemotion.it 
Referenti: Elena Ianeselli (347/5125576) - Rossella Biondani (347/3679461) 


