CCIAA Perugia e Terni: Premio giornalistico internazionale
Raccontami l’Umbria 20109
DATA CHIUSURA
19 Feb 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
CCIAA Perugia

DESCRIZIONE
Premio giornalistico internazionale “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria”.
Il Concorso per l’anno 2019, indetto dalle Camere di Commercio di Perugia e Terni, è riservato ad articoli e video che abbiano “raccontato” le
eccellenze artistiche, culturali, ambientali, dell’enogastronomia e del sistema economico regionale di qualità dell’Umbria, contribuendo a farle
conoscere e apprezzare in Italia e nel mondo.
Il Premio è articolato in distinte sezioni di concorso:
1. Sezione turismo, ambiente e cultura
Sono ammessi articoli foto-giornalistici pubblicati su quotidiani o periodici, anche on line, nazionali o internazionali, fra il 1° gennaio 2018 e il 18
febbraio 2019, che abbiano trattato prevalentemente del patrimonio turistico, ambientale e culturale dell’Umbria. Gli articoli dovranno essere
inviati unitamente ad una copia del quotidiano o del periodico in cui sono stati pubblicati (in alternativa, per l’invio e-mail, potrà essere allegata
copia del quotidiano o del periodico in formato digitale).
2. Sezione Umbria del Gusto
Sono ammessi articoli foto-giornalistici pubblicati su quotidiani o periodici, anche on line, nazionali o internazionali, fra il 1° gennaio 2018 e il 18
febbraio 2019, che abbiano trattato delle produzioni enogastronomiche tipiche e di qualità dell’Umbria. Gli articoli dovranno essere inviati
unitamente ad una copia del quotidiano o del periodico in cui sono stati pubblicati (in alternativa, per l’invio e-mail, potrà essere allegata copia del
quotidiano o del periodico in formato digitale).
3. Sezione video
Sono ammessi i video andati in onda fra il 1° gennaio 2018 e il 18 febbraio 2019, su televisioni nazionali o satellitari, o su canali web, che abbiano
trattato dell’Umbria e del suo territorio. I servizi dovranno essere accompagnati dalla sinossi in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese.
Premio “Scuole di giornalismo”
E’ istituito il Premio “Scuole di giornalismo”, riservato esclusivamente a servizi video realizzati dagli allievi delle scuole di giornalismo italiane
riconosciute dall’Ordine dei giornalisti. Sono ammessi esclusivamente i servizi video che siano andati in onda fra il 1° gennaio 2018 e il 18 febbraio
2019, su televisioni nazionali o satellitari, o su canali web. I servizi dovranno essere accompagnati dalla sinossi.
Premio della Giuria
La Commissione di valutazione, a suo insindacabile giudizio, potrà conferire inoltre il “Premio della Giuria” a una candidatura risultata
particolarmente meritevole fra le tre principali sezioni di concorso.
La decima edizione di “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria” si concluderà nel mese di aprile 2019 con la cerimonia di premiazione dei
vincitori, che si terrà nel corso della XIII edizione del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia (3-7 aprile 2019).
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BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Promozione

SETTORE
Audiovisivo, Cultura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Umbria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

I riconoscimenti previsti sono:
Sezione turismo, ambiente e cultura - € 2.500
Sezione Umbria del Gusto - € 2.500
Sezione video - € 2.500
Premio “Scuole di giornalismo” - € 1.000
Premio della Giuria - € 2.500

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande devono essere inviate entro il 19 febbraio 2019 alla Segreteria organizzativa del Concorso.
Si può scegliere se inviare le candidature per posta (Camera di Commercio di Perugia, Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia – Italia – sulla
busta specif icare “Candidatura Premio Raccontami l’Umbria 2019), oppure per email (in questo caso inviare a raccontami@pg.camcom.it
(mailto:raccontami@pg.camcom.it)).

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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