
 

 

  

 

ORDINE DEI GIORNALISTI DELL’UMBRIA 

 

GRUPPO GIORNALISTI UMBERTIDESI 

 

Premio Nazionale Inviato Speciale “Florido Borzicchi” 
 

                                 EDIZIONE 2017 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

Il “Gruppo Giornalisti Umbertidesi” e “L’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria” bandiscono il concorso per la 

terza edizione del “Premio Inviato Speciale Florido Borzicchi”, per ricordare la figura, le qualità umane e 

professionali del concittadino scomparso. Il bando sarà emesso ogni due anni con premiazione il giorno 8 

settembre. 

Il concorso è patrocinato dal Comune di Umbertide.   

TITOLO DEL TEMA   

“dalla cronaca………la città” 

(la cronaca come cornice di una tela che rappresenta lo spaccato reale di una città) 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Il Gruppo Giornalisti Umbertidesi bandisce il "Premio Inviato Speciale Florido Borzicchi" per 
sottolineare il ruolo e la funzione che l’inviato speciale svolge nel lavoro quotidiano a contatto con la 
cronaca e  il territorio, premiando coloro che si sono particolarmente distinti per impegno professionale, 
sociale e umano.  
 
Art. 2 - Il Premio è riservato ai giornalisti professionisti, praticanti, pubblicisti e free lance che lavorano 
nelle redazioni di quotidiani, radio, tv, web, web-tv ed agli allievi delle “Scuole di Giornalismo” riconosciute 
dall’Ordine.  
 
Art. 3 - Il Premio è articolato in due sezioni:  
 a) informazione scritta su carta e on-line  
 b) informazione radio e teletrasmessa anche on-line.  
  
Art. 4 - Al premio i giornalisti possono concorrere presentando articoli, servizi o inchieste pubblicati, 
radiotrasmessi o teletrasmessi nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 15 luglio 2017. 
 
Art. 5 - Le candidature possono essere presentate da direttori, caporedattori e capiservizio, comitati di 
redazione, organismi sindacali e professionali (sia nazionali, sia territoriali) della categoria, gruppi regionali, 
singoli giornalisti, cittadini, associazioni, organizzazioni sociali.  
 

 



Art. 6 - Le segnalazioni e i lavori devono essere inviate entro il 31 luglio 2017  alla Segreteria del Premio 
presso l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, via del Macello, 55 -  06128 Perugia. Tel. 075 5008235 - 
info@odgumbria.it; odgumbria@legalmail.it, in busta chiusa o plico con la dicitura: “Premio inviato 
speciale Florido Borzicchi” 
I lavori per l'informazione scritta devono contenere triplice copia della pubblicazione; quelle per 
l'informazione radio-teletrasmessa solo dvd in triplice copia. Dovranno essere indicati, inoltre, il giorno, 
l’ora e la rete di trasmissione.  
Per i servizi on-line triplice copia del file su DVD o stampa della pagina web con il testo del lavoro, nonché 
l’indicazione del sito web, regolarmente registrato nel registro della stampa, e la data di pubblicazione. 
Ogni candidato può partecipare in un’unica sezione e con un solo lavoro. 
Le segnalazioni e le candidature, a pena di esclusione, devono contenere le generalità complete del 
candidato e del presentatore, testata, motivazione della candidatura, recapiti telefonici e mail, indirizzo 
completo, numero di tessera professionale del candidato.  
 
Art. 7 - La Giuria del premio è composta da rappresentanti dell’organizzazione e più precisamente da due 
giornalisti designati dall’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, due dal Gruppo Giornalisti Umbertidesi e uno 
dal main Sponsor.   
Le decisioni della Giuria, che non sono appellabili, saranno rese note con comunicati stampa e le 
motivazioni saranno ampiamente esposte nella cerimonia di premiazione.  
Chi concorre al premio ne accetta integralmente il bando-regolamento e prassi. 
 
Art. 8 - Il Presidente della Giuria fornirà una copia dei lavori assegnati ai componenti della stessa entro il 1 

agosto 2017. La Giuria dovrà riunirsi entro il 25 agosto 2017. La premiazione sarà effettuata il giorno 8 

settembre 2017. I giudizi saranno comunicati agli interessati e pubblicati on-line sul sito dell’Ordine dei 

Giornalisti dell’Umbria entro il 1 settembre 2017.  

Art. 9 - Il vincitore di ciascuna sezione verrà premiato con il soggiorno-week end (per due persone) presso 

un agriturismo del territorio (Comune di Umbertide) e una targa ricordo. Per ciascuna sezione è prevista 

l'assegnazione di "Riconoscimenti speciali", messi a disposizione da Istituzioni e sponsor ufficiali. 

 

 

MAIN SPONSOR: 

Gastronomia Dante Renzini in arte “MASTRO DANTE”    

 

PATROCINI:    
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