
Art. 1 – Nell’intento di ricordare la figura di Guido Polidoro, indimenticato
esponente del giornalismo abruzzese, guida professionale per intere
generazioni, l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo in collaborazione con il
Consiglio regionale dell'Abruzzo, la Fondazione CARISPAQ e la BPER
bandiscono un concorso riservato ai giornalisti professionisti e pubblicisti
iscritti all’Albo professionale, per l’assegnazione del

“PREMIO GUIDO POLIDORO” XXI edizione - Anno 2022.
Art. 2 – Il Premio Guido Polidoro si articola in un’unica sezione dotata di un
primo premio costituito da un assegno di 1.500,oo euro, di un secondo
premio di 1000,oo euro e di un terzo premio di 500,oo euro.

Art. 3 – Gli articoli, i servizi, le inchieste e le foto giornalistiche dovranno
riguardare aspetti significativi della cultura, dell’economia, della società e
delle tradizioni popolari abruzzesi.

Art. 4 – Gli articoli, i servizi o le inchieste giornalistiche dovranno risultare
pubblicati, radiotrasmessi o teletrasmessi, messi on-line nel periodo
compreso tra il primo novembre 2021 ed il 31 ottobre 2022.

Art. 5 – I giornalisti che intendono partecipare al concorso dovranno far
pervenire i lavori, a pena di esclusione in numero massimo di 3 per ciascun
concorrente, entro lunedì 28 novembre 2022. I servizi devono essere
prodotti in triplice copia, debitamente firmati e chiusi in busta o plico con
la dicitura:“Premio Polidoro XXI edizione • Anno 2022” alla segreteria del
Premio Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Via Guido Polidoro n.1, 67100
L’Aquila.
Per i servizi radiotelevisivi dovrà essere inviato il relativo DVD o altro
supporto digitale. Dovranno essere indicati, inoltre, il giorno, l’ora e la rete
di trasmissione. Per i servizi on-line copia del file su idoneo supporto o
stampa della pagina web con il testo del lavoro, nonché l’indicazione del
sito web, regolarmente registrato presso il registro della stampa, e la data
di pubblicazione.
Per la fotografia il file dovrà essere contenuto in un DVD o altro supporto
digitale e dovrà contenere le indicazioni relative alla pubblicazione.

Art. 6 – Per il deposito dei lavori, che non saranno restituiti, farà fede il
timbro postale in A/R (raccomandata con ricevuta di ritorno).

Art. 7 – La valutazione dei lavori presentati è demandata all’insindacabile
giudizio della Commissione giudicatrice le cui decisioni sono, pertanto,
inappellabili, a garanzia della libertà intellettuale del Premio stesso. Chi
concorre al Premio ne accetta integralmente il bando, regolamento e
prassi.

Art. 8 – La Commissione giudicatrice è presieduta dal prof. Walter
Capezzali; di essa fanno parte un rappresentante designato dalla direzione
della BPER, un altro designato dalla Fondazione CARISPAQ, un giornalista
designato dall’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo e un rappresentante del
Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Art. 9 – I vincitori saranno avvertiti in tempo utile dalla segreteria del
Premio e dovranno presenziare alla cerimonia finale. Agli stessi verranno
assicurati il rimborso spese e l’ospitalità. In caso di assenza, fatta salva la
situazione di grave e provato impedimento, i vincitori avranno diritto al
titolo del premio, senza il corrispettivo in denaro.

Art. 10 – Il bando di concorso può essere richiesto presso la Segreteria del
Premio presso l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. Lo stesso sarà inoltre
consultabile sul sito Internet:

www.odg.abruzzo.it
Art. 11 – Il presente bando-regolamento può essere soggetto a modifiche
per ragioni organizzative, secondo le indicazioni del presidente della
Commissione giudicatrice.
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