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La FIDAPA BPW Italy - Sez. di Vittoria
con l’obiettivo di dare ai giovani l’opportunità

di cimentarsi nel campo del giornalismo
e nello stesso tempo di tenere desta la memoria 

della giornalista assassinata, bandisce
la

XIII Edizione del
Concorso Giornalistico Nazionale

“Maria Grazia Cutuli”

TRACCE DA SVILUPPARE

– Possono partecipare al concorso gli studenti 
delle terze, quarte e quinte classi degli 
istituti di Istruzione Secondaria Superiore 
Nazionali.

– La prova si articola in due sezioni:

 1. Elaborazione di un articolo (da 40  
 a 60 righe, font “Times”, corpo 12 p.t.) 
 realizzato sulla base delle tematiche 
 allegate al bando. L’articolo dovrà essere  
 inviato su copia cartacea stampata.

 2. Video (reportage, documentario, intervista)  
 che va inviato su supporto digitale (Cd/Dvd,  
 durata max 15 minuti).

– I lavori non devono essere stati premiati in 
altri concorsi e devono essere inediti.

– La partecipazione è gratuita.

– I lavori dovranno essere inviati, in duplice 
copia, tramite raccomandata e pervenire in 
busta chiusa al seguente indirizzo:

Prof.ssa Annamaria Zagara
Via Bixio, 50 - 97019 Vittoria (RG)

REGOLAMENTO

 entro e non oltre il 28 febbraio 2019 (farà fede 
la data del timbro), con la dicitura “Premio 
Giornalistico Maria Grazia Cutuli”. 

 All’interno va inserita una busta sigillata con-
tenente nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico, firma autografa, scuola e classe di 
appartenenza, consenso al trattamento dei 
propri dati personali da parte della Fidapa.

– Gli articoli scritti non dovranno riportare 
alcuna firma né contrassegno, pena l’esclu-
sione.

– I video non dovranno riportare nei titoli, né 
nome né menzione dell’autore.

– I lavori verranno valutati da una commissio-
ne di esperti che redigerà una graduatoria di 
merito per ciascuna sezione.

 La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è 
composta da giornalisti e rappresentanti 
della Fidapa.

– Verranno premiati due articoli cartacei e due 
video. Al primo classificato, di ogni sezione, 
verrà assegnato un premio consistente nella 
somma di € 300,00; al secondo un premio di  
€ 200,00. Sempre a giudizio insindacabile 
della giuria, potranno essere assegnati delle 
menzioni speciali. A tutti i partecipanti sarà 
consegnato un attestato di partecipazione.

– La premiazione avverrà Giovedì 11 aprile 
2019 al Teatro Comunale di Vittoria. Even-
tuali variazioni verranno comunicate sul sito 
della Fidapa nazionale (www.fidapa.org).

 Con lo stesso mezzo verranno comunicate le 
eventuali variazioni.

Ambiente, sostenibilità ambien-
tale, salvaguardia delle risorse 
del pianeta, miglioramento della 
qualità della vita, anche con 
riferimento al recupero di centri 
storici, alla salvaguardia dei par-
chi, dei boschi e delle località di 
interesse storico e/o naturalistico.

La condizione della donna oggi 
in Italia e nei paesi che vengono 
in contatto con l’Italia per immi-
grazione (emarginazione, sfrut-
tamento, violenza, femminicidio, 
condizione di lavoro, opportuni-
tà, donne e carriera, differenze e 
specificità delle diverse culture in 
una società multietnica).
Racconta e documenta una situa-
zione particolare.

Per info o comunicazioni:
Prof.ssa Giusi Sferrazza - 327 7062249



MODULO DI AUTORIZZAZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI 
AL CONCORSO
DA COMPILARE DA PARTE DEL GENITORE
E/O DEL TUTORE LEGALE

Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore) ............................................

.......................................................................................................

Nato/a ..........................................................................................

       GENITORE                              TUTORE

del minore nato/a a ......................................................................

A U T O R I Z Z A

il proprio figlio/a - tutelato/a a partecipare al Concorso “Maria 

Grazia Cutuli”.

Il /La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei con-
tenuti del lavoro prodotto del proprio figlio/a - tutelato/a a di 
autorizzare la FIDAPA alla eventuale pubblicazione del lavoro 

prodotto.

Il genitore/tutore ..............................................................

Tel. ................................................................................................

Ai sensi del D.Lgs 109/2018 autorizzo il comitato organizzatore 
a utilizzare i miei dati personali per i soli fini connessi al con-

corso.

Data ...........................................................

Firma ..............................................................
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