In collaborazione con:

REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO
“Inviati dell’ANSA per un giorno - La generazione Erasmus racconta l’Europa”
Il concorso “Inviati dell’ANSA per un giorno - La generazione Erasmus racconta l’Europa” – è
promosso dall’Agenzia ANSA con il supporto del Parlamento europeo.
TEMA
Il concorso è rivolto ai giovani che partecipano (o hanno partecipano) al programma ERASMUS
dell’Unione Europea, trascorrendo almeno un mese in paesi diversi da quello di provenienza.
La partecipazione al concorso potrà avvenire mediante l’invio di un elaborato multimediale di tipo
giornalistico (video), che racconti in modo innovativo come i giovani percepiscono l’Europa, partendo
dalla propria esperienza Erasmus. I partecipanti verranno idealmente considerati “inviati dell’ANSA per
un giorno” nel paese che li ospita, con l’obiettivo di raccontare l’Europa, prendendo liberamente spunto
dalle proprie esperienze personali, dai fatti che li circondano, dalle analogie o dalle differenze tra i paesi e
tra i giovani europei.
L’elaborato dei candidati potrà di volta in volta considerare aspetti politici, di cronaca o di costume di una
generazione che, attraverso lo studio e il lavoro in contesti culturali, sociali e politici anche molto diversi
da quelli di provenienza, ha l’occasione di percepire e formare una propria identità europea di riferimento.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti, di età compresa tra i 18 e 26 anni,
che abbiano partecipato al programma Erasmus e trascorso un periodo di almeno 1 mese in un paese
diverso da quello di provenienza. Ogni partecipante potrà inviare al massimo un elaborato multimediale,
unitamente al Modulo di partecipazione debitamente compilato.
La partecipazione al Concorso implica, da parte dei partecipanti, la piena accettazione e il pieno rispetto
di tutte le indicazioni contenute nel presente Regolamento, nonché del giudizio insindacabile della giuria.
Sono esclusi dalla gara tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborino o sino collegati
all’organizzazione del Concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI
Sono ammessi al concorso soltanto gli elaborati multimediali che rispettino le seguenti specifiche
editoriali:
 Durata massima del video (ad esempio in forma di servizio audiovisivo, reportage o mini TG): 3
minuti.
 I video dovranno essere inediti; nella prima schermata dovranno recare il titolo del video (di
massimo 100 caratteri), oltre al nome e al cognome del candidato (“a cura di…”);
 Ogni candidato potrà inviare un solo elaborato multimediale.
 Non sono ammessi elaborati di gruppo o collettivi.
Gli elaborati devono rispettare i seguenti principi:
(i)
(ii)

non contenere nulla che possa offendere il buon gusto, la decenza o che possa incoraggiare
reati, provocare disordini, offendere il pubblico o le istituzioni;
non provocare indebitamente la suscettibilità del pubblico, rispettare le religioni e qualsiasi
tipo di credo religioso, rispettare i principi vigenti in materia privacy.

Gli elaborati non conformi alle specifiche sopra indicate non verranno presi in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Il presente Regolamento e il relativo modulo di partecipazione viene pubblicato dall’Agenzia ANSA sul
proprio sito internet (www.ansa.it/europa) ed, eventualmente, su altri canali scelti dall’Agenzia.
Saranno ammessi al Concorso esclusivamente gli elaborati, con annessi moduli di partecipazione, che
perverranno entro e non oltre il termine perentorio del 15 aprile 2016, ore 13.00, tramite posta
elettronica con oggetto “CONCORSO LETTERARIO ANSA”, inviati al seguente indirizzo:
europa@ansa.it







L’invio tramite posta elettronica è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di ANSA, per disguidi di rete o di altra natura.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio, anche se il ritardo sia indipendente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti
prima del termine medesimo.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti.
Gli elaborati pervenuti oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste
saranno insindacabilmente esclusi dal Concorso.
Non è previsto alcun tipo di compenso o rimborso delle spese sostenute dai candidati per la
realizzazione degli elaborati e per la partecipazione al Concorso, nonché per l’utilizzo e la
pubblicazione degli elaborati da parte di ANSA.
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L’Agenzia ANSA e la Segreteria Organizzativa declinano ogni responsabilità in merito alla
originalità degli elaborati, riservandosi eventuali verifiche in merito alla rispondenza degli stessi
rispetto alla normativa vigente in materia di privacy e giornalismo..
GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione degli elaborati, sarà costituita una giuria indipendente e d'indubbia professionalità. Essa
sarà composta da 4 membri di cui 1 rappresentante dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo, 3
giornalisti ANSA specializzati negli affari europei.
Il Presidente della giuria sarà il Direttore responsabile dell’ANSA.
La giuria dovrà valutare gli elaborati e scegliere 3 vincitori.
Le opere scelte dalla giuria e messe in concorso saranno giudicate in base alla relativa originalità,
rilevanza del tema trattato, qualità tecnica e stile giornalistico.
Il giudizio espresso dalla giuria è definitivo ed insindacabile.
Gli elaborati che non rispondono ai criteri previsti dal presente Regolamento saranno esclusi.
Durante il periodo di consegna delle opere, ANSA si riserva la possibilità di pubblicare di volta in volta le
opere ritenute più meritevoli in una apposita sezione dedicata ai giovani del sito ANSA Europa
http://www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html e nelle pagine social ad esso collegate, anche al fine
di sollecitare commenti e dibattiti da parte dei lettori. Le opere potranno altresì essere pubblicate anche
nei siti dei partner di ANSA.
PREMI
I premi previsti per i 3 vincitori (ossia per i primi tre classificati) sono:
 la pubblicazione dell’elaborato all’interno di uno speciale web dedicato al concorso e ai suoi
vincitori con visibilità nella home page di ansa.it;
 l’inserimento dei loro nominativi in una lista di giovani che saranno proposti al Parlamento
Europeo per una visita al Parlamento Europeo a Strasburgo, con partenza da Milano.
I 3 vincitori verranno scelti entro e non oltre il 31 maggio 2016.
La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.
Ai vincitori potrà essere richiesta un’apposita documentazione che attesti l’effettiva partecipazione al
programma Erasmus, così come dichiarato nel modulo di partecipazione.
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ASPETTI NORMATIVI



Il presente Regolamento è stato redatto in conformità dell’Art. 6, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Aderendo al Concorso, ciascun candidato accetta tutte le condizioni previste dal presente
Regolamento, ivi inclusa la facoltà per ANSA di utilizzare, pubblicare e distribuire a terzi gli
elaborati in Concorso, o singoli estratti degli stessi, mantenendo il diritto ad essere menzionato
come autore e rinunciando espressamente a qualsiasi forma di compenso o rimborso spesa,
eccezion fatta per il premio riconosciuto ai primi tre classificati.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI



La segreteria organizzativa del Concorso è operativa dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
presso:

Agenzia ANSA Soc. Coop.
Via della Dataria 94, 00187 – Roma
Referente ANSA maurizio.lunetta@ansa.it


Il Regolamento è consultabile sul sito www.ansa.it
RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE, PRIVACY

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al Concorso, pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di azioni o pretese avanzate da terzi.
ANSA si riserva la facoltà di diffondere i dati personali dei vincitori (ad eccezione dell'indirizzo e del
numero telefonico) per la promozione dei risultati del Concorso in oggetto.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle opere presentate rimangono di proprietà dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso e per attività relative alle finalità istituzionali di
ANSA, ivi compresa la riproduzione (anche per estratto) su canali dedicati ed eventuali pubblicazioni
telematiche o cartacee.
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Allegato: Modulo di partecipazione

CONCORSO LETTERARIO
“Inviati dell’ANSA per un giorno - La generazione Erasmus racconta l’Europa”
DATI ANAGRAFICI
Nome……………………………………….………
Cognome……………………………………………
Luogo e data di nascita…………………………….
Indirizzo………………………………….…….……
Cap…………………………………………………..
Città………………………………………………....
Telefono fisso e/o cellulare…………………………
E-Mail……………………………………………….
Titolo di studi……………………………………….
Periodo di partecipazione al programma ERASMUS: dal ….…………………al ………….
Istituzione (nome e città) presso la quale si è svolto il periodo ERASMUS…………………………
...........................................................................................................................
Titolo dell’elaborato:………………………………………………………………………..
DOMANDA DI
PAARTECIPAZIONE
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

E

DICHIARAZIONE

DI

CONSENSO

AL

Il/la sottoscritto/a ……………………………….., dichiara di voler partecipare al concorso letterario
“Inviati dell’ANSA per un giorno - La generazione Erasmus racconta l’Europa”. A tal fine dichiara
di accettare integralmente le condizioni previste dal Regolamento del concorso, nonché di esprimere il
consenso alla diffusione a terzi dei propri dati personali (ad eccezione dell'indirizzo e del numero
telefonico) per le finalità connesse al Concorso e alla diffusione dell’elaborato multimediale, come da
Regolamento del concorso.
Data ……………………..

Firma…………………….
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