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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL “PREMIO GIORNALISTICO FRANCO BOMPREZZI” 
 
Il premio giornalistico Franco Bomprezzi, a cadenza annuale, ha l'obiettivo di mettere in luce i 
migliori servizi giornalistici e nasce per valorizzare l’impegno di giornalisti professionisti, praticanti 
e pubblicisti sui temi della disabilità. Il premio si snoda in due categorie di riconoscimenti: una prima 
categoria di riconoscimenti a carattere economico ad un servizio giornalistico pubblicato su una 
testata nazionale su supporto cartaceo, telematico, radiofonico o televisivo realizzato tra l’11 
settembre 2020 e l’11 settembre 2021. Il lavoro intellettuale ha ad oggetto argomenti, 
problematiche e criticità su temi sociali legati all'ambito della disabilità. Il premio assegna inoltre ad 
una seconda categoria un riconoscimento economico ad un progetto giornalistico da realizzarsi 
entro il 03 novembre 2022. L'intento è quello di valorizzare e promuovere i lavori giornalistici e le 
inchieste sul e nel mondo della disabilità.  
 

Regolamento e modalità di partecipazione: 
 
Art. 1 La partecipazione al Premio è gratuita e riservata a giornalisti, professionisti, praticanti e 
pubblicisti, regolarmente iscritti all’Ordine, i cui prodotti editoriali per la prima categoria in concorso 
siano stati pubblicati su supporto cartaceo, telematico, radiofonico o televisivo di testate registrate 
al Tribunale di competenza. Il concorso premia articoli o servizi pubblicati tra l’11 settembre 2020 e 
l’11 settembre 2021 e aventi ad oggetto lavori giornalistici, inchieste e reportage relativi al mondo 
della disabilità. I prodotti devono essere stati pubblicati in lingua italiana. Altresì la partecipazione 
alla seconda categoria del Premio è gratuita e riservata a giornalisti, professionisti, praticanti e 
pubblicisti, regolarmente iscritti all’Ordine, non assunti in forze in una redazione giornalistica, il cui 
progetto editoriale approvato dalla giuria dovrà essere realizzato e pubblicato entro il 03 novembre 
2022. Il progetto deve essere pubblicato in lingua italiana.  
 
Art. 2 Ogni partecipante in forma individuale o associata può presentare una sola opera e 
partecipare per una sola categoria. Non si accettano altre forme di presentazione dei lavori al di 
fuori di quella indicata nel presente bando. 
 
Art. 3 Il concorso prevede per la prima categoria tre premi:  
- Il primo premio (1.000 euro- mille/00).  
- Il secondo premio (500,00 euro – cinquecento/00).  
- Il terzo premio attribuzione di menzione della giuria.  
Per la seconda categoria viene assegnato un unico riconoscimento al primo classificato di euro 2.500 
(duemilacinquecento/00) che verrà versato al vincitore per il 30% all’atto dell’attribuzione del 
premio ed il restante 70% alla data di pubblicazione del lavoro sul media indicato in fase di 
partecipazione.  
 
Art. 4 I criteri di valutazione saranno esclusivamente:  
•Stile;  
• Contenuto: capacità divulgativa e di analisi, originalità, aderenza al tema;  
• Accuratezza: completezza delle informazioni, riferimento a ricerche o fonti documentate;  
• Attualità: capacità di anticipare o cogliere i temi più attuali e di stimolare il dibattito;  
• Chiarezza e comprensibilità: capacità di rendere comprensibile al pubblico più vasto possibile 
con una adeguata semplificazione lessicale senza compromettere l’accuratezza delle informazioni; 
• Per la seconda categoria ovvero il progetto giornalistico da sviluppare è prevista una valutazione 
aggiuntiva legata alla crossmedialità del progetto;   
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• Per la seconda categoria ovvero il progetto giornalistico da sviluppare è prevista una valutazione 
aggiuntiva legata alla possibilità del concorrente di presentare un cofinanziamento, pari ad almeno 
il 10% dell’importo totale del premio, del progetto giornalistico da parte di soggetto editore terzo; 
• Per la seconda categoria ovvero il progetto giornalistico da sviluppare è prevista una valutazione 
aggiuntiva relativa alla qualità ed alla diffusione del media indicato in fase di partecipazione;  
 
Art. 5 La partecipazione alla prima categoria del premio è riservata a giornalisti professionisti, 
praticanti e pubblicisti in regola con l’iscrizione presso l’Ordine dei giornalisti di competenza 
territoriale. La partecipazione alla seconda categoria del premio è riservata a giornalisti 
professionisti, praticanti e pubblicisti in regola con l’iscrizione presso l’Ordine dei giornalisti di 
competenza e non assunti in forze presso una redazione di testata giornalistica.  
 
Art. 6 La segreteria del premio è costituita presso la sede legale dell’“Associazione Premio 
Bomprezzi” organizzatrice del Premio in Cernusco sul Naviglio (Mi) alla Via Matilde Serao, 2 – 20063 
email: segreteria@premiobomprezzi.it (N.B. i materiali vanno inviati esclusivamente secondo 
quanto riportato all’art. 8 del presente bando. Qualunque materiale inviato alla sede legale non 
verrà valutato).  
 
Art. 7 Sono esclusi dalla partecipazione i membri della Giuria, i loro familiari e tutte le persone che 
abbiano legami contrattuali o associativi con l’organizzazione del premio. 
 
Art. 8 La domanda di partecipazione deve pervenire via mail entro e non oltre la mezzanotte del 
giorno 29 ottobre 2021 con la seguente dicitura: “Premio giornalistico Franco Bomprezzi” in via 
esclusivamente telematica, unita alla domanda di partecipazione, all’indirizzo mail 
premio2021@premiobomprezzi.it. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine 
sopra indicato. L’organizzazione non si assume la responsabilità per eventuali recapiti falliti 
imputabili al server di posta elettronica. Per i soli supporti video e radiofonici, allorché superino il 
volume di invio ordinario possono essere tramessi attraverso il sistema we-transfer indicando come 
oggetto il nome e il cognome dell’autore contenuto nella domanda inviata.  
Nel caso in cui il servizio o il progetto giornalistico fosse un lavoro realizzato da più persone, 
indipendentemente dalla categoria a cui ci si candida, la domanda di partecipazione dovrà recare le 
generalità di ciascun autore ed essere dagli stessi firmata, a pena di esclusione.  
 
Art. 9 Nella domanda di partecipazione, l’autore dovrà allegare: 
- Generalità (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapiti telefonici, e-mail, codice  
   fiscale) utilizzando gli allegati: A per la prima categoria, B per la seconda categoria; 
- Scansione di un documento valido (carta di identità, passaporto) 
- Scansione del tesserino dell’Ordine dei Giornalisti; 
- Per la prima categoria: nome della testata, indirizzo e numero telefonico di questa, data di    
   pubblicazione del servizio presentato; 
- Allegare per la prima categoria il servizio realizzato in formato copia originale;  
- Allegare per la seconda categoria la lettera di partenariato siglata dal Direttore responsabile o  
   suo delegato della testata di riferimento; 
- Allegare per la seconda categoria lettera di cofinanziamento siglata dall’amministratore del  
  soggetto editoriale partner (opzionale);  
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 per gli adempimenti   
  connessi al premio nonché consenso espresso a ricevere tutte le comunicazioni ad un indirizzo di  
  posta elettronica indicato nel modulo di adesione;  



 

Enti patrocinanti                                                                                  Media-partner 
 

3 

 
Art. 10 E’inteso che il concorrente con la sua partecipazione autorizza l’organizzazione del premio a 
riprodurre e diffondere su qualunque supporto testo e immagini dell’articolo candidato, nelle 
pubblicazioni, nel materiale informativo e sul sito internet del premio stesso, salva ovviamente la 
citazione degli autori e la testata degli articoli utilizzati.  
 
Art. 11 Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La 
partecipazione al premio implica la completa accettazione di questo regolamento e il sollevamento 
dell’organizzazione da qualsiasi responsabilità. 
 
Art. 12 Le decisioni della giuria saranno motivate e insindacabili presso qualsiasi organo pubblico o 
privato. 
 
Art. 13 I vincitori di ogni categoria riceveranno apposita comunicazione a mezzo indirizzo mail 
indicato nel modulo di partecipazione con invito a partecipare alla cerimonia di premiazione che si 
terrà a Milano il giorno 03 dicembre 2021 (salvo diverse disposizioni Covid), alla quale saranno 
invitati tutti i giornalisti assegnatari di uno dei premi. La non partecipazione alla cerimonia di 
premiazione costituisce carattere di revoca del Premio stesso (è fatto salvo il caso in cui 
l’assegnatario del premio si trovi in una situazione di quarantena domiciliare dovuta a Covid19).  
 
Cernusco sul Naviglio, lì 11 settembre 2021  
 

Associazione culturale “Premio Bomprezzi”  
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRIMA CATEGORIA 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE “PREMIO BOMPREZZI” I EDIZIONE, 2021 – PRIMA 
CATEGORIA  
 
Il sottoscritto,___________________________________________________________ nato a ___________il _______e residente a 
___________________________________ alla Via________________________CF:_____________________________________ 
recapito telefonico:___________________e mail:______________________________ iscritto all’ordine dei giornalisti 
di___________________________________________ numero tessera:__________________  
 
Il sottoscritto,___________________________________________________________ nato a ___________il _______e residente a 
___________________________________ alla Via________________________CF:_____________________________________ 
recapito telefonico:___________________e mail:______________________________ iscritto all’ordine dei giornalisti 
di___________________________________________ numero tessera:__________________  
 
Il sottoscritto,___________________________________________________________ nato a ___________il _______e residente a 
___________________________________ alla Via________________________CF:_____________________________________ 
recapito telefonico:___________________e mail:______________________________ iscritto all’ordine dei giornalisti 
di___________________________________________ numero tessera:__________________  
 

CHIEDE/CHIEDONO 
di partecipare alla prima edizione del Premio giornalistico nazionale “Premio Bomprezzi” con il seguente elaborato : 
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ _________________________________________________________________________ 
 
LEGENDA  
 
Il documento oltre al titolo dell’opera, dovrà indicare:  
•� per gli articoli online o cartacei: nome della testata giornalistica (se on line indicare anche i dati legali di registrazione e il link 
utile per l’individuazione) e la data di pubblicazione.  
•� Per i video: giorno, ora, nome della trasmissione e canale televisivo. In caso di servizi diffusi on line, indicare il sito web, il link 
per l’individuazione e i dati legali di registrazione della testata giornalistica.  
•� Per i servizi radiofonici: giorno di diffusione, ora, nome del programma ed indicazione dei dati legali dell’emittente radiofonica 
locale o nazionale.  
A pena di esclusione della domanda il/i dichiaranti allegano alla presente copia originale del servizio realizzato in formato 
telematico (es. articolo cartaceo: pdf della pagina).   
 
________lì __/__/2021                                                                                                                                 Il Dichiarante/i  
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ALLEGATO B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SECONDA CATEGORIA 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE “PREMIO BOMPREZZI” I EDIZIONE, 2021 – SECONDA CATEGORIA  
 
Il sottoscritto,___________________________________________________________ nato a ___________il _______e residente a 
___________________________________ alla Via________________________CF:_____________________________________ recapito 
telefonico:___________________e mail:______________________________ iscritto all’ordine dei giornalisti 
di___________________________________________ numero tessera:__________________  
 
Il sottoscritto,___________________________________________________________ nato a ___________il _______e residente a 
___________________________________ alla Via________________________CF:_____________________________________ recapito 
telefonico:___________________e mail:______________________________ iscritto all’ordine dei giornalisti 
di___________________________________________ numero tessera:__________________  
 
Il sottoscritto,___________________________________________________________ nato a ___________il _______e residente a 
___________________________________ alla Via________________________CF:_____________________________________ recapito 
telefonico:___________________e mail:______________________________ iscritto all’ordine dei giornalisti 
di___________________________________________ numero tessera:__________________  
 

CHIEDE/CHIEDONO 
di partecipare alla prima edizione del Premio giornalistico nazionale “Premio Bomprezzi” con il seguente progetto giornalistico:  
DESCRIZIONE PROGETTO (MAX 1200 BATTUTE SPAZI INCLUSI):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE CROSSMEDIALITA’ DEL PRODOTTO  (MAX 600 BATTUTE SPAZI INCLUSI):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE COFINANZIAMENTO (MAX 300 BATTUTE SPAZI INCLUSI) - OPZIONALE:  
 
 
 
 
 
 
 
Note:  
- A pena di esclusione della domanda il/i dichiaranti allegano alla presente copia originale dell’impegno alla pubblicazione da parte della testata 
giornalistica indicata nella descrizione;  
- A pena di esclusione della domanda il/i dichiaranti allegano, se inserito nella descrizione del progetto, copia originale dell’impegno di co-
finanziamento da parte di soggetto editore terzo.  
___________lì __/__/2021                                                                                                                Il Dichiarante/i 
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ALLEGATO C –  AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 
Il sottoscritto,___________________________________________________________ nato a ___________il _______e residente a 
___________________________________ alla Via________________________CF:_____________________________________ recapito 
telefonico:___________________e mail:______________________________ iscritto all’ordine dei giornalisti 
di___________________________________________ numero tessera:__________________  
 
Il sottoscritto,___________________________________________________________ nato a ___________il _______e residente a 
___________________________________ alla Via________________________CF:_____________________________________ recapito 
telefonico:___________________e mail:______________________________ iscritto all’ordine dei giornalisti 
di___________________________________________ numero tessera:__________________  
 
Il sottoscritto,___________________________________________________________ nato a ___________il _______e residente a 
___________________________________ alla Via________________________CF:_____________________________________ recapito 
telefonico:___________________e mail:______________________________ iscritto all’ordine dei giornalisti 
di___________________________________________ numero tessera:__________________  
 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
Il premio giornalistico Franco Bomprezzi al trattamento dei dati personali e in particolare: 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli 
incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire 
l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
Luogo di trattamento 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale in Cernusco sul Naviglio alla via Matilde Serao, 2 CAP 20063. Sono inoltre 
trattati da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, legali, gestionali e amministrativo - contabili.  
Periodo di conservazione dei dati per le attività di cui sopra i dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni come stabilito per Legge, 
fatti salvi eventuali motivi di fatto e/o di diritto che ne giustifichino il prolungamento; 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto 
o in parte può dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al rapporto. 
Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati forniti verranno trattati solo all’interno del territorio italiano e comunque non trasferiti a terzi con sede presso Paesi Terzi non europei, ad 
eccezione dei dati biometrici (quali foto pubblicate sui social media) per cui il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V 
del GDPR UE 679/2016 e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di 
garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: 
a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea;  
b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; 
c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa. 
Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
La informiamo che in qualità di interessato, relativamente ai dati personali, può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del 
GDPR UE 2016/679(di cui viene allegata copia), nei limiti dell’art. 23 del GDPR UE 2016/679. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di 
consenso al trattamento si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla 
normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati. Ha oltre il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo, per i suddetti diritti, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al 
responsabile del trattamento, come indicati al punto 1. 
Consenso espresso a ricevere le comunicazioni inerenti la partecipazione  
Con la sottoscrizione della presente si autorizzano espressamente gli organi dell’organizzazione a comunicare tutte le notizie inerenti al bando 
compreso l’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione all’indirizzo indicato nel modello di partecipazione. 
ESTRATTO DAL CAPO III “DIRITTI DELL’INTERESSATO” GDPR UE 2016/679 
Art. 15-Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 
Art. 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 
personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
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L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 
del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto 
di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 - Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: 
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; 
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela 
dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; 
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi 
dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di 
contestare la decisione. 
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia 
d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 
dell'interessato. 
 
_______________lì __/__/2021                                                                                                                                                  Il Dichiarante/i  
 
 
 
 
 


