
 
 

 

 

Premio Giornalistico "SCOPRI IL TURANO" 

 
 
La Valle del Turano si svela.... Tutti coloro che sapranno cogliere la vera essenza del territorio 
reatino e della nuova “Strada del Tartufo e della Castagna”, potranno partecipare al Premio 
Giornalistico: “Scopri il Turano”! 
 
Il Premio giornalistico “Scopri il Turano”, è bandito dalla Comunità Montana del Turano Zona 
VIII e vuole essere l’occasione in più per far conoscere le ricchezze della zona, valorizzarne il suo 
patrimonio culturale "segreto", i profumi e i sapori di una terra incontaminata. 

 

Possono concorrere al premio sia i giornalisti italiani e stranieri iscritti all’Ordine (professionisti e 
pubblicisti) che i semplici “scrittori” e “collaboratori” (italiani e stranieri), con articoli, news ed 
inchieste pubblicati su quotidiani, periodici e con servizi trasmessi dalle emittenti televisive e 
radiofoniche pubbliche o private e con servizi pubblicati da testate giornalistiche online, il cui 
TEMA sia “LA VALLE DEL TURANO e LA STRADA DEL TARTUFO E DELLA 
CASTAGNA”, nel periodo compreso dal 21 maggio 2009 al 4 giugno 2010. 
 
 
Tre le sezioni: 
 
Sezione Quotidiani e Agenzie di Stampa 
Sezione Periodici 
Sezione Radio e televisioni, On line (articoli) e video 

 

Per ogni sezione saranno assegnati tre premi: 
 

 Per il primo classificato una targa e un premio in denaro di 1200 euro* 
 Per il secondo classificato una targa e un premio in denaro di 800 euro* 
 Per il terzo classificato una targa e un premio in denaro di 600 euro* 

 
* al lordo delle ritenute di legge 
 
La giuria si riserva di assegnare, a suo insindacabile giudizio, altre menzioni speciali.  
In caso di ex aequo nella stessa categoria, il premio in denaro sarà diviso in egual misura tra i 
vincitori (a ciascuno andrà una targa). 
In caso di mancata assegnazione di uno o più premi per ciascuna delle tre categorie, la giuria ha 
facoltà di assegnare un premio aggiuntivo in un’altra categoria a sua scelta. 
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1) I premi saranno consegnati a Roma il 23 giugno 2010, nel corso di una presentazione alla quale 

saranno invitati tutti i partecipanti al concorso, vincitori e non.  

2) La mancata presenza alla cerimonia comporterà la perdita del diritto a ricevere il premio in 
denaro. 

3) La Giuria è presieduta dal Giornalista Roberto Caramelli di Repubblica Viaggi e da altri 
giornalisti designati dalla Comunità Montana del Turano.  

4) Gli articoli, le news e le inchieste pubblicate sulla carta stampata, nonché i servizi televisivi e 
radiofonici messi in onda e quelli on line così come i video, dei cui contenuti sono responsabili i 
singoli autori, dovranno essere inviati a mezzo posta a: 

GRASSANO ISA – HIPPO PRODUCTIONS 
UFFICIO STAMPA VALLE DEL TURANO 

CASELLA POSTALE 3102 
40100 BOLOGNA EMILIA PONENTE 

 
entro le ore 18.00 del  4 GIUGNO 2010. 

 

Gli articoli giornalistici in originale (più una fotocopia in bianco e nero), i servizi televisivi su VHS 
e DVD, ed i servizi radiofonici su CD, dovranno essere accompagnati dalla domanda di 
partecipazione, che è in allegato o è possibile scaricare dal sito internet www.tartufoecastagna.it 
compilata in tutte le  sue parti e sottoscritta, e da un breve profilo dell’autore. 

I partecipanti potranno prendere parte al premio con non più di 2 articoli e/o servizi, inviati anche 
contemporaneamente.  

Ogni servizio radiofonico o televisivo o video dovrà essere registrato su un singolo supporto. 

Le opere presentate non saranno restituite.  

Allegato 
Domanda di partecipazione 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
NOME E COGNOME________________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO E CITTA’ _______________________________________________________________ 
 
    
LUOGO E DATA DI NASCITA  _______________________________________________________ 
 
 
CODICE FISCALE  _________________________________________________________________ 
 
 
TELEFONO ____________________________ E-MAIL ___________________________________ 
 
 
STATO PROFESSIONALE: ◊ Professionista    ◊ Pubblicista     ◊ Collaboratore      ◊  Scrittore 
 
 
TESSERA ORDINE REGIONE (specificare solo se iscritto all’Ordine professionale dei Giornalisti)  
 
__________________________________________________ 
 
 
TESTATA : _________________________________________________________________________ 
 
 
TIPOLOGIA TESTATA: 
 
◊ Quotidiano  ◊ Periodico  ◊ Televisione  ◊ Radio    
◊ On line                ◊ Video 
 
 
TITOLO (Articolo o servizio)  ________________________________________________________ 
 
   
Data          Firma  
 
 
Prendo atto che i miei dati con la presente domanda saranno inseriti da Comunità Montana del Turano nella sua banca 
dati per l'invio di materiale informativo, a norma dell'art.12, comma 1, lettera F della Legge 675/96. In ogni momento 
potrò chiedere la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei miei dati secondo quanto previsto dall'art.13 della 
stessa Legge, scrivendo a Comunità Montana del Turano VIII ZONA S.P. Turanense km 27,950 Castel di Tora tel. 
0765 716253 cmturano@tin.it 

 

mailto:cmturano@tin.it

