
 

                  

Con il Patrocinio di:  
Comune di Veglie – Union 3 – Provincia di Lecce – F acoltà di Scienze della Comunicazione  e 

Facoltà di Scienze dell’Ambiente dell’Università de l Salento 

 
PREMIO GIORNALISTICO DOMENICO FAIVRE 

“ UOMO E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE: UN DOVERE O UNA NECESSITA' ?”   
 
   Controvoci, bimestrale di attualità, cultura, politica, socialità, ambiente, religione, con sede in 
Veglie (LE) alla via Dante n. 1, in occasione dei festeggiamenti per il decennio della nascita del 
giornale, in collaborazione con Telerama, Gazzetta del Mezzogiorno e LeccePrima.it, bandisce 
il Premio Giornalistico “Domenico Faivre”, intitolato al noto giornalista salentino scomparso 
prematuramente dieci anni fa. L’iniziativa, rivolta ad articoli e servizi giornalistici che abbiano 
come tema: “Uomo e salvaguardia dell’ambiente: un dovere o una necessità?”, mira a sollevare 
l’attenzione su un tema di particolare importanza quale la salvaguardia dell’ambiente, in un 
contesto in cui sono evidenti i segni di uno sviluppo che non sempre ha saputo tutelare i delicati 
equilibri della natura. 
 

REGOLAMENTO  
Articolo 1 
Il concorso premia il miglior articolo e articolo-servizio giornalistico rigorosamente inediti, che 
trattino il tema “Uomo e salvaguardia dell’ambiente: un dovere o una necessità?”.  
 
Articolo 2 
Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età. Sono esclusi dalla partecipazione i giornalisti 
professionisti e i membri della giuria ed i loro familiari. 
 
Articolo 3 
L’iscrizione al concorso è gratuita. 
Ogni concorrente potrà partecipare con un solo articolo e/o servizio. Non sono ammessi articoli 
e servizi già premiati in altri concorsi giornalistici.  
 
Articolo 4 
Ogni concorrente potrà partecipare al concorso facendo pervenire presso la sede del Giornale, 
sita in Veglie alla Via Dante n. 1, l’originale dell’articolo con cui intende concorrere al Premio, 
su apposito supporto (cartaceo, DvD, CD) in formato Word o Pdf in tre copie.  Il servizio video-
giornalistico dovrà pervenire su apposito supporto (Dvd, CD) in formato Avi, Mpeg in tre 
copie. 
L'articolo o il video potranno  essere altresì trasmessi  per  posta elettronica all'indirizzo 
premiogiornalistico@controvoci.com compatibilmente con le dimensioni della casella (1Giga) 
In ogni caso gli elaborati non verranno restituiti. 
 



 

                  

Articolo 5 
I requisiti di spazio e durata degli elaborati sono i seguenti: 
a) articoli testuali max 4000 battute; 
b) servizi video max  3 minuti. 
 
 
Articolo 6  
Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 20,30 del 10 febbraio 2008.  
In caso di invio mediante plico postale, farà fede la data del timbro di spedizione. 
 
Articolo 7 
Gli articoli e i servizi dovranno essere accompagnati da breve domanda d'iscrizione al concorso 
redatta in carta semplice, corredata da una scheda con le generalità dell’autore (cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail); autorizzazione alla 
pubblicazione dell’articolo e/o servizio giornalistico secondo le finalità di cui al successivo 
articolo 9; liberatoria per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
  
Articolo 8 
Ogni articolo e/o servizio giornalistico presentati sono di proprietà dell’autore, che potrà 
proteggerli mediante le opportune garanzie, in tema di ingegno, previste dalla legge. 
L’organizzazione è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni 
che potessero insorgere circa l’originalità o la paternità dell’opera. Gli autori partecipanti 
sollevano la Redazione di Controvoci da ogni e qualsivoglia responsabilità per quanto scritto 
negli elaborati presentati al concorso. 
 
Articolo 9 
L’atto di partecipazione al concorso presuppone che ogni partecipante autorizzi 
l’organizzazione ad utilizzare per il futuro e gratuitamente il proprio articolo e servizio e/o parti 
di esse, fatto salvo il dovere di menzionare l’autore. 
 
Articolo 10 
La Giuria del concorso, che valuterà gli elaborati presentati stabilendo il vincitore di ognuno 
delle due categorie, sarà composta da giornalisti professionisti della Gazzetta del Mezzogiorno, 
operatori televisivi di Tele Rama, dai Presidenti delle Facoltà di: Scienze delle Comunicazioni e 
Scienze dell’Ambiente dell'Università del Salento, dal Direttore del quotidiano on-line Lecce 
Prima.  
Presidente della giuria sarà il Direttore Responsabile di Controvoci, dott. Ilio Palmariggi. 
Il criterio di valutazione degli elaborati sarà basato sulla completezza e la correttezza 
dell’informazione riguardo l’oggetto del concorso. Si terrà inoltre conto dello stile di 
esposizione e della capacità di motivare e sostenere gli argomenti trattati. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 



 

                  

 
Articolo 11 
Ai vincitori delle due categorie verrà consegnato come premio un’opera del giovane e brillante 
artista vegliese Gian Piero Leo. Inoltre l’articolo vincitore verrà pubblicato su La Gazzetta del 
Mezzogiorno, mentre il servizio video vincitore verrà trasmesso sulla rete televisiva Telerama 
nel corso di  uno dei servizi dedicati alla manifestazione. 
 
A tutti gli altri concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione. Inoltre alcuni degli 
elaborati, a scelta insindacabile della Redazione di Controvoci, saranno pubblicati sul giornale 
oppure sul sito web unitamente agli elaborati vincitori del concorso.  
 
Articolo 12 
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 9 Marzo 2008. La sede e l’ora saranno comunicate ai 
partecipanti con congruo preavviso. 
 
Articolo 13 
La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento. La non osservanza di quanto richiesto comporterà l'esclusione dal concorso, senza 
che sia dovuta comunicazione al concorrente. 
 
Articolo 14 
L’organizzazione del Concorso si riserva di modificare il presente regolamento qualora si 
rendesse necessario per cause di forza maggiore e, in questa eventualità, si impegna a riportare 
tempestivamente la notizia sul sito www.controvoci.com. 
 
 
I concorrenti che intendano richiedere ulteriori informazioni sulle finalità o sulle modalità del 
concorso possono contattare i numeri telefonici 349/5629605, 328/2840641 e 338/8093840  
oppure inviare una mail a: premiogiornalistico@controvoci.com  


