BANDO DI CONCORSO
La Regione Autonoma della Valle d’Aosta indice, per l’anno 2007, il Premio Saint-Vincent
di Giornalismo sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e l’avallo della
Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dell’Ordine dei Giornalisti.

IL 42° PREMIO SAINT-VINCENT DI GIORNALISMO – che conta su una dotazione
complessiva di 68.000,00 € - è così suddiviso:

PREMIO REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
GROLLA D’ORO ALLA COMUNICAZIONE

PREMIO Indro MONTANELLI “Testimone del XXI secolo”
10.000,00 €

Al giornalista che, distinguendosi con la propria attività, nel corso degli
anni, abbia contribuito al prestigio della categoria. Il premio sarà
assegnato esclusivamente sulla base delle designazioni espresse dai
componenti della Giuria.

SEZIONE I
10.000,00 €

al giornalista che si è distinto, con la propria attività, nel corso
dell’anno 2006. Il premio sarà assegnato esclusivamente sulla base
delle designazioni espresse dai componenti della Giuria.

SEZIONE II
8.000,00 €

in due premi, di 4.000,00 € ciascuno, ai giornalisti autori delle migliori
inchieste o servizi speciali o titolari di rubriche specializzate pubblicati
su quotidiani italiani.

SEZIONE III
8.000,00 €

in due premi, di 4.000,00 € ciascuno, ai giornalisti (redattori e/o
cineteleoperatori) autori dei migliori servizi o curatori della migliore
rubrica di network televisivi nazionali, comprese le sedi Regionali RAI
e i canali satellitari.

SEZIONE IV
4.000,00 €

al giornalista (redattore e/o cineteleoperatore) autore di migliore
servizio di emittenti televisive regionali o interregionali.

SEZIONE V
4.000,00 €

al giornalista autore dei migliori servizi o curatore della migliore
rubrica di emittenti radiofoniche nazionali, regionali o interregionali.

SEZIONE VI
4.000,00 €

al giornalista (redattore o fotoreporter) autore della migliore inchiesta o
miglior reportage fotografico o servizio speciale o titolare di rubrica
specializzata pubblicati su periodici italiani.

SEZIONE VII
4.000,00 €

al giornalista autore del migliore servizio o inchiesta apparsi su testata
giornalistica on line (Internet) e non altrimenti editi.

SEZIONE VIII
4.000,00 €

al giornalista (redattore o fotoreporter) autore della migliore inchiesta o
miglior reportage fotografico o servizio speciale o titolare di rubrica
specializzata pubblicati su periodici locali.

PREMIO REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
4.000,00 €

al giornalista (redattore, telecineoperatore o fotoreporter) autore della
migliore inchiesta o miglior reportage fotografico o titolare di rubrica
specializzata pubblicati su quotidiani, periodici o trasmessi dalla radio
o dalla televisione pubblica o privata di lingua francese.

4.000,00 €

al giornalista (anche iscritto alla Stampa Estera), autore dei migliori
servizi o inchieste dedicati ai problemi e alla migliore conoscenza della
Valle d’Aosta pubblicati su quotidiani o periodici italiani o trasmessi
dalla radio o dalla televisione pubblica o privata.
PREMI SPECIALI DELLA GIURIA:

saranno assegnati sulla base di segnalazioni dei giurati
ALLA MEMORIA
2.000,00 €

GIORNALISMO INTERNAZIONALE

2.000,00 €

MIGLIOR FONDISTA – VIGNETTISTA

TARGA D’ARGENTO SAINT-VINCENT
al giornalista autore del miglior servizio o inchiesta iscritto all’Associazione Stampa
Valdostana.
PENNINO D’ORO
assegnato dall’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta al giornalista che si è dedicato alla
promozione della professione.

Il 42° Premio Saint-Vincent di Giornalismo è riservato agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.
A un concorrente premiato in una delle sezioni previste dal presente bando non potrà
essere assegnato altro premio in una diversa sezione.
Tutti gli articoli e gli elaborati radiotelevisivi dovranno essere stati pubblicati o
trasmessi nell’anno 2006 e pervenire alla Segreteria del Premio Saint-Vincent di
Giornalismo (Ufficio Stampa e Manifestazioni - Casino de la Vallée – Via Italo Mus 11027
Saint-Vincent AO) entro e non oltre domenica 25 marzo 2007.
I giornalisti concorrenti, dovranno inviare il materiale
candidatura(opportunamente compilata) allegata alla presente:

e

la

scheda

di

nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, numero di tessera dell’Ordine, curriculum
vitae e indirizzo e-mail.
1. sezione del Premio alla quale intendono partecipare
2. descrizione del materiale inviato.
Il materiale televisivo dovrà tassativamente pervenire su cassetta VIDEOCASSETTA
BETACAM SP o MINI DV e quello radiofonico su CD, con riferimenti al palinsesto di
rete per avvenuta messa in onda. Il materiale cartaceo dovrà obbligatoriamente
pervenire in formato elettronico (pdf).
Tutto il materiale pervenuto non sarà restituito.
Le decisioni della Giuria sono insindacabili.
La Giuria si riserva il diritto di acquisire candidature per le varie sezioni.
La consegna dei premi ai vincitori avverrà nel luogo e nella data che saranno
tempestivamente resi noti dalla Segreteria del Premio.
Le somme a disposizione in ogni sezione del Premio, se non assegnate, non potranno
essere utilizzare per altre sezioni.
Segretariato Premio:

Anna Nigra
Presidente Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta
Giorgio Macchiavello
Presidente Associazione Stampa Valdostana

Segreteria Organizzativa:
Ufficio Stampa e Manifestazioni - Casino de la Vallée
Via Italo Mus - 11027 Saint-Vincent (AO)
tel. 0166.522332 – 522426 – 522460
fax 0166.511616
e-mail: marketing@casinodelavallee.it

