COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

CONCORSO NAZIONALE DI GIORNALISMO SCOLASTICO “LA
ROCCA”
TROFEO DI GIORNALISMO D’AUTORE SCOLASTICO
II EDIZIONE 2003

REGOLAMENTO
ART. 1
La partecipazione al concorso nazionale di Giornalismo Scolastico “La Rocca” è riservata alle
scuole di ogni ordine e grado statali e non statali del territorio italiano. Al momento della
compilazione della scheda di adesione gli istituti comprensivi dovranno indicare la sezione alla
quale intendono partecipare (elementare o media) pena l’esclusione dal concorso.
Per il Trofeo di Giornalismo d’Autore ciascun istituto
può segnalare un editoriale, un’inchiesta ed uno scritto
satirico, redatti da uno o più studenti e pubblicati nei
giornali inviati al Concorso.
ART. 2
I giornali partecipanti devono essere pubblicati negli anni scolastici 2001/2002 o 2002/2003 ed
inviati in triplice copia a mezzo plico raccomandato, con scheda di adesione a firma del dirigente
scolastico, entro il 31 maggio 2003 al seguente indirizzo: Comune di Roccapiemonte, Ufficio
Politiche Giovanili, Piazza Zanardelli,1 -84086- Roccapiemonte (SA).
ART. 3
La giuria, presieduta da un giornalista e composta dall’Assessore alle Politiche Giovanili, da un
rappresentante dell’ASIS Onlus designato dalla sede nazionale, da un dirigente scolastico, da un
docente, da uno studente della scuola superiore e da uno o più esperti del settore, selezionerà le
testate vincitrici. I risultati definitivi saranno resi noti all’atto della premiazione. Il parere della
giuria è insindacabile ed inappellabile.
ART. 4
Alle testate classificatesi ai primi cinque posti per ogni tipologia scolastica (elementare, media e
media superiore) andranno i seguenti premi: € 550,00 al primo posto; € 400,00 al secondo posto; €
300,00 al terzo posto; € 250,00 al quarto posto ed € 200,00 al quinto posto.
Per il Giornalismo d’Autore, fra tutti i giornali pervenuti, senza tener conto della tipologia
scolastica di appartenenza, verrà assegnato un Trofeo al redattore/i del miglior editoriale, della

migliore inchiesta e del miglior articolo di satira. Le scuole vincitrici saranno informate a mezzo
fax.
I premi saranno consegnati alla rappresentanza della scuola (dirigente scolastico o docente referente
ed almeno tre studenti), pena la revoca in caso di assenza. La giuria segnalerà eventuali testate
meritevoli.
ART. 5
La cerimonia di premiazione avverrà nell’ambito della “Giornata” dedicata al giornalismo
scolastico indetta per sabato …. novembre 2003 nella sala consiliare del Comune di
Roccapiemonte.
ART. 6
Eventuali variazioni al presente regolamento saranno tempestivamente comunicate.
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