
 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO GIORNALISTICO 

“RICORDANDO RENATO CAMPANA EDUCATORE, GIORNALISTA E FOTOGRAFO” 

 

Premessa 

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Foligno e il settimanale Gazzetta di Foligno intendono 

ricordare la figura del giornalista e reporter Renato Campana a 10 anni dalla scomparsa. Per tale motivo 

hanno istituito il presente premio rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con 

l’obiettivo di promuovere una più approfondita conoscenza dell’attività giornalistica svolta da Renato 

Campana, interamente dedicata a raccontare la realtà locale attraverso la cronaca degli avvenimenti 

riguardanti il territorio folignate. Con la partecipazione al concorso, gli studenti potranno inoltre conseguire 

maggiore conoscenza e interesse per la vita e le dinamiche cittadine e acquisire dimestichezza con gli 

strumenti giornalistici fino a diventare essi stessi cronisti. 

Il presente premio giornalistico si svolge con il Patrocinio del Comune di Foligno. 

 

Art. 1 – Oggetto del concorso 

“Concorso giornalistico” riservato agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado. 

Oggetto del percorso sarà la stesura di un articolo di circa 3.000 battute che tratti un fatto di cronaca o di 

attualità. Il percorso giornalistico rientra nel progetto “GazzetTeen” promosso dalla Gazzetta di Foligno e 

rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado. 

Saranno premiati i primi tre classificati. 

 

Art. 2 – Requisiti per partecipare 

Possono partecipare tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. 

 

Art. 3 – Modalità e termini di consegna 

I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre venerdì 30 marzo 2018, pena esclusione dal 

concorso. 

Gli articoli dovranno essere inviati: 

- via mail all’indirizzo premiocampana@gazzettadifoligno.it 

- oppure per posta all’indirizzo: Gazzetta di Foligno, Piazza Faloci Pulignani 3, 06034 – Foligno (PG), 

indicando la dicitura “Premio Renato Campana”. 

I lavori possono anche essere presentati in formato digitale, su cd, dvd o memorie usb nei termini sopra 

descritti direttamente presso la redazione della Gazzetta di Foligno in Via Aurelio Saffi 18. 

La partecipazione è gratuita ed è possibile prendere parte anche in gruppi di studenti. Ogni elaborato dovrà 

essere corredato di anagrafica e recapito telefonico dell’autore o degli autori. Le copie delle opere inviate al 

concorso non saranno restituite. 
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Sarà necessario inviare anche copia dell’autorizzazione alla partecipazione al concorso (da parte di chi 

esercita la patria potestà, in caso di minorenne) e della liberatoria per l’uso, la pubblicazione e la cessione a 

titolo gratuito dell’elaborato da parte di chi esercita la patria potestà. 

 

art. 4 – Premio 

Verranno premiati i primi tre classificati con i seguenti premi: 

1) Primo classificato: NOTEBOOK ASUS X541UA-GQ1316T DEL VALORE DI € 429,00 

2) Secondo classificato: TABLET ASUS ZEPAD10 Z301M-1B017A DEL VALORE DI € 209,00 

3) Terzo classificato: SMARTPHONE HUAWEI NOVA YOUNG GREY DEL VALORE DI € 150,00 

La premiazione si terrà il giorno 18 aprile 2018: luogo e ora verranno comunicati successivamente. Gli 

articoli che risulteranno vincitori saranno pubblicati attraverso la Gazzetta di Foligno o nel GazzetTeen. 

 

art. 5 – Valutazione 

Gli elaborati verranno valutati da una giuria composta da giornalisti e professionisti della comunicazione. Il 

loro giudizio sarà motivato e incontestabile in ogni sede. 

 

art. 6 – Diffusione 

Con la sua partecipazione, il candidato autorizza l’organizzazione a riprodurre e diffondere le opere inviate 

senza niente a pretendere. Sarà cura dell’organizzazione citare l’autore. 

 

art. 7 – Accettazione regolamento 

Ogni candidato sarà personalmente responsabile dei contenuti inviati e ne garantisce l’autenticità e la 

veridicità. Sarà cura del partecipante ottenere tutte le autorizzazioni, diritti e copyright sul materiale 

presentato. Con la partecipazione al premio si accetta il presente regolamento e si declina l’organizzazione 

da qualsiasi responsabilità. Partecipando, il partecipante dà il pieno consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 nei limiti e per la finalità del concorso. 



Concorso fotografico 
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