Regolamento
Premio Arge Alp 2019
1. Organizzazione
Il Premio Arge Alp 2019 è un progetto delle regioni membro. Il regolamento del premio viene
accettato senza limitazioni con l’adesione al Premio Arge Alp. La partecipazione è priva di
costi.
Non è previsto il ricorso alle vie legali.

2. Tema e categorie
Lo sviluppo delle aree rurali del territorio nel 2019 è il tema prioritario per le regioni membro.
Questo tema è molto articolato e comprende settori tematici quali economia, innovazione,
cultura, turismo, ambiente, mobilità, traffico e via dicendo, nella molteplicità delle regioni
alpine.
A tal riguardo è di grande importanza anche la realizzazione delle infrastrutture nel rispetto di
un ecosistema sensibile.
Il premio è volto a valorizzare esperienze, storie, racconti etc. legate al plurilinguismo,
espressione della varietà e dell'integrazione presente nei territori Arge Alp.

Molteplicità e plurilinguismo dei giovani nelle Alpi, pertanto, è lo slogan del Premio Arge Alp
2019.
I servizi dovranno essere presentato in italiano oppure in tedesco, quale rappresentazione
delle lingue ufficiali delle regioni di Arge Alpe, e racconterà la varietà e molteplicità dei
giovani nelle Alpi, con riferimento alle più svariate lingue (non solo italiano e tedesco)
presenti nei vari territori, sia per quanto riguarda le storie che si racconteranno nei contributi
giornalistici (online e print), sia con le fotografie.
Il premio è suddiviso in tre categorie:
-

Print
Online/Social media
Fotografia

Le categorie Print e Online/Social Media sono suddivise per lingua e vengono valutate
separatamente.

3. Target
Il Premio Arge Alp 2019 è rivolto alle scuole, ai centri di formazione professionale e alle
associazioni giovanili delle regioni membro dell’Arge Alp che dispongono di un proprio
giornale.

I partecipanti non devono aver superato l’età di 19 anni entro il termine di adesione
(31.03.2019)

4. Termine adesione e descrizione del concorso
Termine di adesione: I documenti richiesti per partecipare al concorso devono essere
trasmessi entro il 31 marzo 2019 ai referenti regionali del progetto (vedi allegato 1).
Le adesioni che pervengono dopo il 31 marzo 2019 non verranno prese in considerazione.
Documentazione necessaria
Della documentazione obbligatoria per partecipare al concorso fanno parte:
- lettera di motivazione degli studenti o dei membri della redazione del giornale
- copia digitale del giornale
- copia del documento di riconoscimento del/della/dei partecipante/i
- per i servizi prodotti a seconda della categoria concorsuale:
a) Print: testo redazionale (formato PDF)
b) Online/Social Media: servizio web o blog (formato PDF o HTML)
c) Fotografia: foto o reportage fotografico (formato: ipg o png)
- dichiarazione dei partecipanti che dispongono di tutti i diritti sui testi e che per mezzo dei
testi non vengono lesi i diritti di terzi.
5. Termine per l’invio degli elaborati
Termine ultimo per l’invio delle candidature ai referenti regionali del progetto (vedi allegato 1)
sono le 12 del 31.03.2019.

6. Valutazione
Una giuria selezionerà tre elaborati finalisti per ciascuna regione nell’ambito di ciascuna delle
tre categorie concorsuali (Print, Online/Social Media e Fotografia). La selezione preliminare
avverrà entro il 01.05.2019.
I 15 finalisti definitivi (3 finalisti per ciascuna categoria e lingua) verranno individuati entro il
31.05.2019 da una giuria specialistica.
I servizi devono corrispondere dal punto di vista stilistico agli standard giornalistici.
Per la valutazione valgono i seguenti criteri:
a) tema (idea, validità, adeguatezza come tematica da reportage)
b) ricerca (scelta degli intervistati, dei luoghi d’azione, trattazione/implementazione della
tematica)
c) struttura (per Print e Online, attacco, obiettivo, filo conduttore)
d) creatività (strutturazione d’effetto, prospettiva)
e) stile (linguaggio, espressione, riuscita stilistica)
f) impressione d’insieme (armoniosità, valore di utilità e intrattenimento)
La valutazione avviene in forma anonima. La decisione della giuria è definitiva. Sono escluse
le vie legali.

7. Motivi di esclusione
La giuria d’esperti si riserva il diritto di escludere dal concorso i partecipanti qualora non
rispettino il regolamento.

8. Premi in denaro e premiazione
Il montepremi è dotato di 17.500 euro.
I primi 3 selezionati di ogni categoria (Print, Online, Fotografia) vengono informati per iscritto
(via e-mail).
Per ogni categoria e lingua saranno invitate 2 persone alla premiazione che si svolgerà il 5
luglio 2019 in Alto Adige in concomitanza con la conferenza dei capi di governo, quando
saranno resi noti i vincitori.
I premi in denaro secondo le varianti linguistiche e le categorie si articolano in questo modo:

1° posto
2° posto
3° posto

Print
tedesco
2.000 €
1.000 €
500 €

italiano
2.000 €
1.000 €
500 €

Online
tedesco
2.000 €
1.000 €
500 €

italiano
2.000 €
1.000 €
500 €

Fotografia
tedesco
2.000 €
1.000 €
500 €

Il premio in denaro sarà consegnato ai vincitori sotto forma di assegno.

9. Diritti
I partecipanti assicurano e dichiarano espressamente di essere titolari di tutti i diritti riferiti ai
testi inviati e dei diritti di utilizzo nonché che i testi sono liberi da diritti di terzi.
I partecipanti liberano l’Arge Alp da eventuali richieste di risarcimento danni da parte di terzi.
I servizi presentati al concorso devono assolvere le disposizioni giuridiche e della normativa
sulla stampa e non devono essere oggetto di controversie giuridiche. In particolare i
partecipanti al concorso devono garantire che i diritti di terzi non vengano lesi per mezzo del
loro servizio.
Tutti i servizi dei finalisti saranno pubblicati sulla pagina web www.argealp.org
I finalisti si impegnano fin d’ora a cedere tutti i diritti di utilizzo senza eccezioni e in diritto di
esclusiva senza limiti temporali e spaziali.
Ogni finalista dichiara sotto la propria diretta responsabilità che i servizi non sono stati
ancora pubblicati e garantisce:
-

Di non aver garantito a una persona terza alcun diritto che possa vanificare i diritti
dell’Arge Alp indicati sopra o che possa entrare in contrasto con essi;
Che ha pieno diritto sui servizi e che dispone di tutte le autorizzazioni e liberatorie
delle persone coinvolte nella loro realizzazione o indicate;

-

Che ha provveduto a ritirare tutti i duplicati depositati presso terzi vietando loro di fare
uso di riproduzioni concrete, disponendo Arge Alp del diritto di esclusiva, come si
evince dal punto precedente.

Nella cornice di utilizzo concordata i finalisti non hanno alcun diritto ad un compenso per
l’utilizzo.
L’Arge Alp si impegna a citare per nome i rispettivi finalisti in sede di pubblicazione dei testi.

10. Informativa sulla privacy (art. 13 del decreto legge Nr. 196/2003)
I partecipanti acconsentono espressamente alla trattazione e trasmissione dei dati personali.
I dati vengono trattati in modo riservato e utilizzati esclusivamente nell’ambito
dell’espletazione del Premio Arge Alp 2019.
In base all’art. 7 del Decreto Nr. 196/2003 i partecipanti al concorso possono chiedere in
ogni momento la modifica e la cancellazione dei dati.
I partecipanti acconsentono all’acquisizione e trattazione elettronica dei dati personali da
parte dell’Arge Alp. Il detentore dei dati è l’Arge Alp.

