BANDO DI CONCORSO
1° PREMIO GIORNALISTICO COMIECO 2019
In occasione del Mese del Riciclo di Carta e Cartone, Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base Cellulosica) col patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti Nazionale e dell’Ordine dei Giornalisti
della Regione Lombardia, promuove la prima edizione del premio giornalistico dedicato al tema della raccolta
differenziata e del riciclo di carta e cartone.
ART. 1 – La prima edizione del premio giornalistico di Comieco (esclusa dal DPR 430/01) nasce con l’intento
di premiare servizi giornalistici che abbiano raccontato (attraverso carta stampata, testate giornalistiche
online/agenzie, servizi radiofonici o televisivi) il tema della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone
favorendo una nuova modalità di approccio all’argomento. Ai concorrenti è suggerito di trattare i temi
sopracitati affrontandoli da più punti di vista: economia, innovazione, costume e società.
ART. 2 – Il concorso prevede un montepremi pari a Euro 4.000,00 (quattromilaeuro) da dividere in n. 4 premi
dal valore unitario di Euro 1.000,00 (milleeuro) cadauno per ciascuna delle seguenti categorie (tipologie di
media):
- carta stampata
- radio
- televisione
- testate giornaliste online/agenzie
Ci si potrà candidare anche con più lavori, ma a un concorrente premiato in una delle categorie previste, non
potrà essere assegnato altro premio in diversa categoria.
ART. 3 – La segreteria del premio è costituita presso Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base Cellulosica) via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano.
ART. 4 – La partecipazione è riservata a giornalisti pubblicisti o professionisti regolarmente iscritti all’Ordine
dei Giornalisti. Possono concorrere al premio gli autori di uno o più servizi e/o articoli in lingua italiana
pubblicati su carta stampata, testate giornalistiche online/agenzie, servizi radiofonici o televisivi.
ART. 5 – La premiazione dei vincitori avverrà in occasione dell’edizione 2019 di Ecomondo – 5/8 novembre
2019, Rimini. I premi assegnati dovranno essere ritirati direttamente dai vincitori nel corso della cerimonia
ufficiale. In caso di mancato ritiro il vincitore si dovrà mettere in contatto con la segreteria organizzativa per
concordare una modalità di riscossione.
ART. 6 - Gli articoli e/o servizi devono essere pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra il 1
marzo 2019 e il 30 agosto 2019 e devono avere attinenza con i temi sopra esposti.
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ART. 7 - Le opere in concorso dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 30 settembre 2019, alla
Segreteria Organizzativa, esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo: concorsi@comieco.org
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra citato.
L’oggetto dell’e-mail, dovrà indicare “Premio giornalistico Comieco 2019 – Nome e Cognome – nome testata”
Nella domanda di partecipazione, l’autore/autrice dovrà allegare:
• generalità (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapiti telefonici, email, codice
fiscale);
• curriculum vitae;
• scansione di un documento valido (carta di identità, passaporto, patente di guida);
• nome della testata, indirizzo e numero telefonico di questa;
• tesserino dell’Ordine dei Giornalisti comprovante la validità d’iscrizione;
• data di pubblicazione o messa in onda dell’articolo o servizio, media di riferimento e titolo;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi al premio (all.to 1);
• articolo/servizio che si intende candidare nominato come segue: nome_cognome_testata_titolo
o per gli articoli della carta stampata/web: il documento in formato word e in formato pdf;
o per i servizi radio-televisivi: inviare all’indirizzo mail del premio in formato *.mp3 o *.wav se si tratta
di un servizio radiofonico, in formato *.mp4 o *.mov se si tratta di un servizio televisivo. Se il file
dovesse superare i 10 Mb di peso, si dovrà inserire il link per il download del file tramite
Wetransfer (https://wetransfer.com)
Nel caso in cui l’articolo in concorso sia realizzato da più persone, la domanda di partecipazione dovrà recare
le generalità ed essere sottoscritta da tutti gli autori.
ART. 8 – L’assegnazione del premio è determinata da un’apposita giuria composta da Comieco e dall’Ordine
dei Giornalisti. Le decisioni della giuria saranno motivate e insindacabili presso qualsiasi organo pubblico o
privato.
ART. 9 – È inteso che il concorrente con la sua partecipazione autorizza l’organizzazione del premio a
riprodurre e diffondere su qualunque supporto l’opera candidata, nelle pubblicazioni, nel materiale informativo
e sul sito internet dell’organizzatore, salva ovviamente la citazione degli autori degli articoli utilizzati.
ART. 10 – Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La partecipazione al
premio implica la completa accettazione di questo regolamento e il sollevamento dell’organizzazione da
qualsiasi responsabilità.

