
23° CONCORSO A PREMI



1. L'Associazione Giornalisti di Vigevano e
Lomellina “Giancarlo Rolandi”, con il patrocinio
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, della
Provincia di Pavia e del Comune di Vigevano, indice
la XXIII edizione del concorso a premi “Dal nostro
inviato...”, riservato agli studenti delle scuole supe-
riori di Vigevano, della Lomellina e di
Abbiategrasso.
2. La partecipazione è gratuita. Il concorso si arti-
cola in due sezioni: A) elaborato scritto; B) nuovi
media. Ciascuno studente può partecipare anche ad
entrambe le sezioni, limitatamente ad un solo lavo-
ro per sezione.
3. Sezione A: i concorrenti dovranno predisporre un
elaborato – della lunghezza massima di 70 righe
dattiloscritte, di 60 battute per ogni riga – conte-
nente la descrizione, il racconto, l'analisi di un
fatto veramente accaduto o di un problema reale
del territorio ritenuto particolarmente importan-
te e significativo. L'elaborato potrà essere corre-
dato da fotografie, tabelle e ogni altro elemento
ritenuto dal concorrente utile alla descrizione del
tema trattato.
4. La partecipazione è individuale. L'elaborato
dovrà essere opera originale dell'autore. Gli scritti
che risulteranno desunti integralmente da articoli
già apparsi su organi di stampa, senza alcun con-
tributo personale dell’autore che non sia una sem-
plice rielaborazione della forma espositiva, non
saranno ammessi al concorso. Non saranno pari-
menti ammessi gli elaborati che risulteranno con
evidenza essere frutto di fantasia. Gli elaborati
dovranno essere scritti usando il modulo imposta-
to dall’Associazione giornalisti “Giancarlo Rolandi”,
che è possibile scaricare dal sito internet della stes-
sa (www.assorolandi.it). 
5. L'elaborato dovrà essere inviato all'indirizzo
email dalnostroinviato@gmail.com entro il 16
aprile 2019, insieme alla scheda di partecipazio-
ne al concorso, che è possibile scaricare dal sito
internet dell'Associazione giornalisti «Giancarlo
Rolandi» (www.assorolandi.it). Il file di testo potrà
essere nei formati .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt e dovrà
essere in forma anonima.
6. Sezione B: I concorrenti dovranno realizzare un
servizio filmato della durata compresa tra i 3 e i
5 minuti che tratti la descrizione, il racconto, l'ana-
lisi di un fatto veramente accaduto o di un proble-
ma reale del territorio ritenuto particolarmente
importante e significativo. I filmati potranno essere
realizzati con telecamera, fotocamera o smartpho-
ne. Sono ammesse anche le sequenze fotografiche
di immagini fisse, con l’eventuale supporto di un
commento audio e/o musicale.
7. La partecipazione può essere individuale o collet-
tiva. Non sono ammessi e saranno esclusi dal con-
corso filmati che risulteranno già diffusi integralmen-
te o parzialmente in qualsiasi forma, anche sul web.
8. I video dovranno essere realizzati in uno a scelta
tra i seguenti formati: .avi - .mp4 - .mov - .mpeg
- .wmv. I partecipanti dovranno consegnare 3
copie anonime del video, su supporto, Dvd o Cd o
chiavetta Usb, alla segreteria dell’istituto scolastico

di appartenenza entro il 16 aprile 2019. Inoltre il
concorrente dovrà compilare la scheda di parteci-
pazione al concorso, che è possibile scaricare dal
sito internet dell’associazione giornalisti
(www.assorolandi.it). La scheda deve essere inviata
per email all’indirizzo di posta elettronica dalno-
stroinviato@gmail.com entro la stessa scadenza e
non deve essere allegata alle copie anonime
dell’elaborato consegnate in segreteria. Qualora gli
autori siano più d’uno, sarà sufficiente indicare i
dati completi del primo di loro, al quale verranno
trasmesse eventuali comunicazioni. Si potrà altresì
indicare il nome e il cognome dell'insegnante che
ha promosso o seguito il lavoro.
9. Per quanto riguarda la sezione A, il consiglio
direttivo dell'Associazione Giornalisti di Vigevano e
Lomellina “Giancarlo Rolandi” nominerà una giuria
preliminare che esaminerà gli elaborati pervenuti,
ne verificherà il rispetto dei requisiti di partecipa-
zione e quindi selezionerà i 10 che, a suo insinda-
cabile giudizio, riterrà maggiormente meritevoli.
Tali lavori saranno successivamente sottoposti alla
valutazione di una giuria tecnica, nominata dal
consiglio direttivo dell'Associazione. Ciascun giura-
to dovrà classificare gli scritti in ordine di merito dal
1° al 10°, senza possibilità di ex aequo. A cura
dell'Organizzazione ogni posizione assegnata da
ogni giurato verrà poi tradotta in un punteggio
decrescente: 10 punti al primo classificato, 9 al
secondo, e così via fino a 1 punto al decimo. La
somma dei punteggi determinerà la graduatoria
finale del concorso. In caso di ex aequo prevarrà il
voto del presidente della giuria. 
Per quanto riguarda la sezione B, il consiglio diret-
tivo dell'Associazione giornalisti di Vigevano e
Lomellina “Giancarlo Rolandi” nominerà una giuria
tecnica che esaminerà i video giunti secondo le
stesse modalità della sezione A.
La cerimonia di premiazione (durante la quale
saranno effettuati lo spoglio e la somma dei pun-
teggi, con la designazione dei vincitori) avrà luogo
domenica 19 maggio alle ore 10.30
all'Auditorium “San Dionigi” della Fondazione di
Piacenza e Vigevano in piazza Martiri della
Liberazione a Vigevano. 
10. Ai vincitori verranno attribuiti i seguenti ricono-
scimenti:
primo classificato sezione A: 400€
secondo classificato sezione A: 200€
terzo classificato sezione A: 100€
primo classificato sezione B: 200€ 
altri finalisti sezione A e sezione B: premi e ricono-
scimenti
11. Un riconoscimento speciale del valore di 100€
sarà attribuito all'insegnante la cui classe, ad
insindacabile valutazione dell'Associazione, risul-
terà partecipare in maniera maggiormente signifi-
cativa al concorso. 
12. Il consiglio direttivo dell'Associazione
“Giancarlo Rolandi”, a suo insindacabile giudizio, si
riserva altresì di attribuire all'esito del concorso
ulteriori riconoscimenti e segnalazioni a singoli
partecipanti, insegnanti e Istituti.

Regolamento


