Premio giornalistico nazionale

“MAURIZIO RAMPINO”
XIII edizione – 2019
Sangue, paura e silenzi.
L’inarrestabile avanzata delle mafie dai campi alla
finanza
Il Premio giornalistico “Maurizio Rampino”, giunto alla tredicesima
edizione,

è

dedicato

alla

memoria

del

giornalista

salentino

prematuramente scomparso il 14 Giugno 2006, alla sua indipendenza

di giudizio, al suo coraggioso saper andare controcorrente e anticipare i
tempi, al suo osservare quello che accadeva e saperlo riportare con
puntualità e obiettività.
Il

Premio

è

organizzato

dall’Associazione

“Amici

e
di

promosso

dal

Maurizio”

Comune

in

di

Trepuzzi

collaborazione

con

e
La

Gazzetta del Mezzogiorno e con il patrocinio e il sostegno dell’Ordine
Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, di

Coldiretti Lecce, del GAL Valle Della Cupa, dell’Unione dei Comuni del
Nord Salento.
REGOLAMENTO
Articolo 1

Possono concorrere al Premio gli autori di articoli in lingua italiana,
reportage

fotografici,

graphic

journalism

e

servizi

radiotelevisivi

pubblicati/trasmessi dal 1 gennaio 2018 al 15 maggio 2019 sul tema
“Sangue, paura e silenzi. L'inarrestabile avanzata delle mafie dai campi
alla finanza”. È prevista, inoltre, una sezione dedicata alle opere inedite
(anche pubblicate su blog o testate non regolarmente registrate in
tribunale).

Articolo 2

Il premio è riservato ad autori che al momento dell’iscrizione abbiano
compiuto i 18 anni di età, non necessariamente iscritti all’Ordine dei
giornalisti, nell’intento di valorizzare l’impegno di Maurizio Rampino

sulla formazione professionale dei giovani colleghi e degli aspiranti
giornalisti.
Articolo 3

L’iscrizione al concorso è gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare con
un

solo

articolo/servizio.

Non

sono

ammessi,

pena

l’esclusione,

articoli/servizi già premiati in altri concorsi giornalistici. Ogni servizio
radiotelevisivo non dovrà avere una durata superiore a 15 minuti.
Articolo 4

La domanda di partecipazione (compilata e firmata) e il materiale
possono essere spediti:
- via mail a segreteria@premiomauriziorampino.it (pdf della domanda
di partecipazione, scansione o link dell’articolo, file delle foto o del
video)
-

a

mezzo

posta

(raccomandata

A/R)

indirizzata

a

“Comune

di

Trepuzzi, Corso Garibaldi, 10 – 73019 Trepuzzi (Le)”
- recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Trepuzzi
La consegna dovrà comunque avvenire entro e non oltre martedì 21
maggio. La busta o la mail dovranno riportare, oltre all’indicazione del
mittente, la seguente dicitura: “Premio giornalistico Maurizio Rampino
2019”. Tutti i materiali inviati non saranno restituiti.
Articolo 5

Ogni articolo/servizio presentato è di proprietà dell’autore, che potrà
proteggerlo mediante le opportune garanzie in tema di ingegno, previste
dalla

legge.

L’organizzazione

è

pertanto

esonerata

da

qualsiasi

responsabilità per eventuali contestazioni che potessero insorgere circa
l’originalità o la paternità dell’opera. Gli autori partecipanti sollevano il
Comune di Trepuzzi da ogni e qualsivoglia responsabilità per quanto
scritto nei servizi presentati al concorso.
Articolo 6

L’Atto di partecipazione al concorso presuppone che ogni partecipante
autorizzi l’organizzazione ad utilizzare per il futuro e gratuitamente il

proprio articolo/servizio e/o parti di esso, nonché a riprodurlo ed
elaborarlo anche nel materiale di presentazione/promozione del “Premio
giornalistico Maurizio Rampino”.
Articolo 7

La Giuria del concorso è composta dal sindaco del Comune di Trepuzzi,
dal presidente dell’Associazione “Amici di Maurizio”, dal presidente

dell’Ordine dei giornalisti della Puglia (o da persone delegate) e da due
giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno. Il giudizio della Giuria è
insindacabile e inappellabile.

All’autore

Articolo 8

dell’articolo/servizio

primo

classificato

sarà

assegnato

il

“Premio giornalistico Maurizio Rampino – XIII edizione ” e la somma di
2.000 euro. Sono inoltre previsti due altri premi del valore di 1.500 e
1.000 euro, che saranno assegnati, rispettivamente, al secondo e al terzo
classificato. Un premio del valore di 500 euro sarà assegnato all’autore

del miglior inedito.

Ai vincitori del premio non residenti in Puglia sarà garantito l’alloggio
per la giornata della premiazione (sono escluse le spese di viaggio).
Articolo 9
Nel corso della cerimonia di premiazione, che si svolgerà a Trepuzzi
venerdì 5 luglio, sarà assegnato anche il “Premio Giornalistico Maurizio
Rampino alla carriera”.
Informazioni
3394888128 - 3394313397

segreteria@premiomauriziorampino.it

