
X PREMIO GIORNALISTICO PAOLO RIZZI 
per la carta stampata

anno 2019

BANDO 

L'Associazione culturale Paolo Rizzi promuove per l’anno 2019, con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del

Veneto, la decima edizione del Premio Giornalistico Paolo Rizzi. 

Il Premio, a periodicità annuale, in omaggio al giornalista e critico d’arte, per molti anni figura di spicco del

giornalismo veneziano, è rivolto a tutti gli iscritti all’Ordine nazionale dei Giornalisti che, con i loro articoli o

servizi pubblicati su testate giornalistiche con edizione cartacea, hanno contribuito a promuovere la cultura

nel Nordest in tutte le sue forme, dalle arti  visive alla letteratura, dalla musica al teatro, dal cinema alla

televisione, fino ai valori del territorio e dell’ambiente.

I vincitori saranno scelti da una Giuria di giornalisti presieduta da Vittorio Pierobon e composta da Arianna

Boria  (Il  Piccolo  di  Trieste),  Dennis  Dellai  (Il  Giornale  di  Vicenza),  Enzo  Di  Martino  (critico  d'arte  del

Gazzettino), Alessandro Zangrando (Il Corriere del Veneto), dal rappresentante del Consiglio dell’Ordine dei

Giornalisti del Veneto, Leopoldo Pietragnoli e dal curatore del Premio, Damiano Rizzi.

Il Premio sarà consegnato nel corso di una cerimonia ad invito che si svolgerà il 4 ottobre a Venezia alla

Scuola Grande di San Rocco.

In  tale  occasione  sarà  conferito,  sempre  nel  campo  del  giornalismo,  uno  speciale  riconoscimento  alla

Carriera.

REGOLAMENTO 

1 - Tema. 

“La cultura a Nordest dalle pagine dei giornali”. *

Il concorso si divide in tre sezioni: 

“ARTE E CULTURA”

“SOCIETÀ E AMBIENTE”

“PERSONE E PERSONAGGI: L’INTERVISTA”

2 - Partecipazione. 

L’ammissione è aperta a tutti  i  giornalisti,  senza limiti  di  età,  iscritti  per  l’anno in corso agli  elenchi  dei

professionisti, pubblicisti e al registro dei praticanti dell’Ordine nazionale dei Giornalisti.

Sono ammessi al Premio gli articoli pubblicati esclusivamente su testate cartacee, nel periodo compreso tra

l’ 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019.

Sono esclusi dal concorso i vincitori delle precedenti edizioni.



3 – Modalità.

Ogni giornalista può partecipare al concorso con un unico articolo firmato accompagnato da una scheda con

il numero di tessera di iscrizione all’Albo dei giornalisti; i riferimenti telefonici e di posta elettronica; un breve

testo di curriculum (max. 10 righe).

Direttori di testata e capiredattori possono candidare al Premio articoli realizzati da redattori o collaboratori in

possesso dei requisiti richiesti, indicando nome del giornalista e data di pubblicazione. 

In questo caso l’ammissione al concorso è subordinata al consenso dell’autore.

I componenti della Giuria, a loro discrezione, potranno inoltre candidare - a singolo giudizio -  articoli (non

oltre tre) con i requisiti di ammissione al concorso. L’articolo non potrà essere di un giornalista già iscritto alla

medesima edizione del concorso. Anche in questo caso sarà necessario il consenso dell’autore.

Tutti i lavori - riprodotti  in formato digitale stampabile (pdf) con in evidenza nome della testata e data di

pubblicazione - andranno inviati con la scheda dei dati personali entro e non oltre il 5 luglio 2019 al seguente

indirizzo di posta elettronica:

premiogiornalismo@paolorizzi.it

4 – Formula e Premi.

La Giuria sceglierà, ad insindacabile giudizio, un vincitore per ciascuna sezione. 

I nomi dei componenti la terna finalista saranno resi noti almeno 30 giorni prima della cerimonia di consegna

del Premio. 

Nel corso della cerimonia finale la Giuria, integrata da sette "Grandi lettori"  (rappresentanti del mondo della

cultura e della società civile), eleggerà il "super-vincitore" del Premio Rizzi 2019, scelto tra uno dei vincitori

delle tre sezioni.

In caso di assenza forzata di uno dei membri di Giuria, il voto dovrà essere espresso in busta chiusa e

anticipatamente consegnato al Presidente della Giuria.

I tre giornalisti riceveranno ognuno un premio in denaro e un oggetto artistico offerto da una prestigiosa firma

del vetro di Murano. Saranno inoltre attribuite menzioni speciali e omaggi messi a disposizione da istituzioni,

enti e organismi di categoria.

*  Per Nord-est si intende l’ambito di territorio compreso tra le regioni di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto

Adige e Veneto

Venezia, 1 febbraio 2019

Per ulteriori informazioni: 

premiogiornalismo@paolorizzi.it 

mailto:premiogiornalismo@paolorizzi.it
mailto:premiogiornalismo@paolorizzi.it

