Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO PREMIO GIORNALISTICO “BETTINO RICASOLI”
Premio Giornalistico Nazionale a cura di CONAF E CNOG
Art. 1
Ente organizzatore
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (di seguito CONAF) con
sede legale in Roma via Po n. 22, in collaborazione con Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
(di seguito CNOG) con sede a Roma, Via Parigi, n. 11, la prima edizione del Premio giornalistico
nazionale che per l’anno 2009/2010, in occasione della ricorrenza dei 150 anni dell’unità
d’Italia, è dedicato a “Bettino Ricasoli”
Art. 2
Finalità
Il Premio ha l’obiettivo di sensibilizzare il mondo dell’informazione italiana sui temi sempre più
importanti e centrali per l’opinione pubblica: la sicurezza alimentare, la corretta gestione del
territorio e delle sue risorse attraverso la professionalità del Dottore Agronomo e Dottore Forestale.
Art. 3
Oggetto
Possono partecipare al concorso coloro che presentino articoli giornalistici e/o servizi televisivi e
radiofonici e/o materiale tecnico-divulgativo pubblicati o trasmessi, anche in internet.
Sono previste quattro sezioni del premio:
a) sezione stampa ed editoria;
b) sezione radio televisiva;
c) sezione internet e multimediali
d) sezione scuole di giornalismo
Art. 5
Temi
I temi oggetto del premio per ognuna delle sezioni devono trattare argomenti connessi al settore
agricolo e forestale su una delle tre aree tematiche:
1) sicurezza agro-alimentare,
2) ambiente e paesaggio,
3) economia del settore agro-forestale
Art. 6
Destinatari
Possono partecipare al premio: giornalisti iscritti all’albo e studenti iscritti alle scuole di
giornalismo, sono esclusi i giornalisti componenti l’Ufficio stampa del CONAF e CNOG.
Art. 7
Requisiti
Verranno ammessi al premio articoli o servizi (stampa, radio, tv e web) realizzati e/o utilizzati in
Italia e redatti in lingua italiana nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 maggio 2010.
Art. 8
Modalità di partecipazione e consegna dei materiali
La domanda di partecipazione (scaricabile dai siti www.conaf.it e www.odg.it) e i materiali in gara
dovranno pervenire entro il 30 giugno 2010 al seguente indirizzo:
Premio giornalistico “Bettino Ricasoli” – CONAF via Po 22 00185 Roma.
Dovranno essere inviati i seguenti materiali:
- 3 copie del quotidiano o della rivista
- 3 copie dvd dei servizi radiofonici o televisivi
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- segnalazione del link di riferimento nella domanda di partecipazione (nel caso di articoli o
servizi)
Art. 9
Giuria
La giuria del premio sarà composta da un rappresentante CONAF nominato dal Consiglio, un
rappresentante Cnog, n. 2 personalità di alto profilo del mondo agricolo-forestale e n. 1
personalità di alto profilo del mondo giornalistico e culturale. Il giudizio della Giuria è
insindacabile ed inappellabile.
Art. 10
Premi
Sono previsti in totale undici premi:
1° Premio assoluto al miglior lavoro tra tutti quelli vincitori di ogni categoria - Assegno del valore
di 1.000 euro.
I rimanenti premi per ciascuna categoria e sezione (per un totale di 9 premi) sono costituiti da una
targa e da una pergamena.
Premio sezione Scuole di giornalismo - la Commissione giudicatrice, su indicazione di una delle
scuole di giornalismo accreditate dal Cnog, assegnerà una borsa di studio ad uno studente che
frequenti le scuole di giornalismo del valore di € 2.500,00.
Gli esiti della valutazione della Giuria saranno comunicati ai vincitori via e-mail ed e-mail
certificata o in alternativa con lettera raccomandata entro il 31 luglio 2010.
Art. 11
Proclamazione dei vincitori
La proclamazione dei vincitori e l’ assegnazione dei Premi avverrà in ottobre a Firenze in occasione
dei festeggiamenti del decennale della firma della Convenzione europea sul paesaggio presso la
sede del quotidiano “La Nazione” o altre sedi .
Art. 12
Accettazioni e copyright
La partecipazione al presente premio comporta l integrale accettazione del presente regolamento.
In particolare, ciascun partecipante dichiara e garantisce che i lavori sottoposti alla Giuria sono
frutto esclusivo della propria opera originale e che egli è titolare di ogni diritto morale e d’autore.
Art. 13
Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), i dati forniti
dal partecipante al concorso sono trattati da CONAF conformemente alle disposizioni contenute nel
Codice in materia di protezione dei dati personali. In conformità alla legislazione in materia di
tutela dei dati personali, il partecipante può esercitare il proprio diritto di accedere, modificare o
richiedere la cancellazione dei propri dati.
Art. 14
Natura del premio
L’iniziativa di cui al presente bando è un premio per la produzione di opere artistiche e
scientifiche (art. 6 del D.P.R 430 del 26 Ottobre 2001).
Art. 15
Soppressione o variazioni del premio
Il CONAF potrà sopprimere, a suo discrezionale giudizio, in qualsiasi momento, il
presente Premio o variarne le date, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti.
Art. 16
Giurisdizione italiana e foro competente
I rapporti tra i partecipanti al presente Premio e il Soggetto Promotore sono disciplinati
dalle leggi italiane. Ogni controversia sarà sottoposta alla giurisdizione dell’autorità
giudiziaria italiana e competenza esclusiva del Foro di Roma.
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Art. 17
Disposizione finale
La partecipazione al Premio e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono assolutamente
gratuiti e non comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle
condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento. Il CONAF si riserva di apportare
cambiamenti al presente regolamento e alle date delle selezioni, comunicazioni ed eventi.

Il Segretario
Riccardo Pisanti

Il Presidente
Andrea Sisti

Approvato nel Consiglio del 7.04.2010
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