
 

 

BANDO 

 

PREMIO GIORNALISTICO 2022 

“CONTRO L’ODIO IN RETE” 

“GEGEN HASS IM NETZ” 

“CUNTRA LE SËNN TE INTERNET” 

 

Un'iniziativa del Comitato provinciale per le comunicazioni dell’Alto Adige Südtirol in 

collaborazione con il Corecom di Trento e l'Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol. 

 

Art. 1 Obiettivi 

Il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano, in collaborazione con il Corecom di Trento, l'Ordine 

dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol, indice il premio giornalistico "Contro l'odio in rete". 

L'obiettivo è quello di inviare un segnale contro la pubblicazione di espressioni di odio e di incitamento 

all’odio tramite discorsi, slogan, insulti e contenuti offensivi o violenti su internet. L'intenzione è quella di 

sensibilizzare la popolazione e di prevenire la diffusione di parole, immagini e video ostili e minatori.   

Art. 2 Ammissibilità 

Possono partecipare al concorso giornalisti/e professionisti/e, praticanti e pubblicisti/e iscritti/e all’Albo dei 

giornalisti.  

Art. 3 Condizioni di partecipazione 

3.1 La partecipazione è gratuita.  

3.2 Possono partecipare al concorso i seguenti tipi di opere pubblicate su testate giornalistiche stampate o 

online, oppure trasmesse da radio o TV della Regione TN-AA:  

- articoli, foto e illustrazioni nella stampa locale e nei portali online del Trentino – Alto Adige; 

- contributi multimediali sui portali online;  



 

 

 

- trasmissioni su emittenti radiofoniche e televisive altoatesine o trentine, 

che trattano gli argomenti descritti nell'art. 1 e sono stati pubblicati o trasmessi nel periodo tra il 01/01/2022 

e il 31/08/2022.   

3.3 Gli organizzatori (art. 1) hanno la facoltà di ammettere al concorso opere pubblicate delle quali hanno 

avuto conoscenza, previo consenso degli autori/delle autrici. 

3.4 Ogni concorrente può partecipare al concorso con un massimo di due opere. Eventuali opere addizionali 

presentate non saranno prese in considerazione e valutate dalla Commissione.  

3.5 Non più di due coautori/coautrici possono partecipare al concorso con la stessa opera. Se del caso, il 

premio in denaro sarà diviso in parti uguali tra i due coautori/le due coautrici.  

3.6 Le opere devono essere accompagnate da una breve presentazione e biografia dell'autore/dell’autrice 

ovvero dei coautori/delle coautrici e presentate in originale o in copia insieme al modulo di partecipazione 

(allegato A). 

3.7 Saranno prese in considerazione e valutate dalla Commissione tutte le opere in possesso dei requisiti di 

cui all'art. 3 e presentate al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Bolzano, o da questo scelte, 

unitamente al modulo di partecipazione compilato e firmato entro il termine del 15/09/2022.  

3.8 L’opera deve essere presentata in forma cartacea o in formato digitale in via elettronica o su supporto 

dati. La presentazione al Corecom di Bolzano (Via Dante n. 9, 39100 Bolzano BZ) deve avvenire per consegna 

a mano, personalmente dall’autore/autrice o anche da delegato/a munito di procura, tramite pec 

(kommunikationsbeirat.comprovcomunicazioni@pec.prov-bz.org) o posta raccomandata. In caso di 

consegna a mano, è decisiva la conferma protocollata di ricezione; in caso di invio a mezzo pec, la ricevuta di 

avvenuta consegna e in caso di consegna tramite posta raccomandata, la cartolina di conferma.   

3.9 Ogni partecipante è personalmente responsabile del contenuto dell’opera e ne garantisce la paternità. 

Il/La partecipante solleva i Corecom di Bolzano, il Corecom di Trento e l’Ordine dei Giornalisti del Trentino-

Alto Adige/Südtirol da qualsiasi responsabilità. 

Art. 4 Commissione 

4.1 Il vincitore/La vincitrice del concorso sarà selezionato/a da una Commissione composta da 7 membri 

scelti dagli organizzatori (art. 1), nel rispetto delle seguenti proporzioni: 3 membri dal Corecom di Bolzano, 2  

 



 

 

 

membri dal Corecom di Trento e 2 membri dall’Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol. La 

Commissione nomina al suo interno un/a presidente.  

4.2 Il vincitore/La vincitrice viene determinato/a con votazione secondo il principio di maggioranza. In caso 

di parità di voti, prevale il voto del/della Presidente. Il risultato della votazione e la motivazione della scelta 

del vincitore/della vincitrice sono messi a verbale.  

4.3 La decisione della Commissione è definitiva e inappellabile. 

Art. 5 Criteri di valutazione 

5.1 La valutazione delle opere si basa sui seguenti criteri: 

a) contenuto; 

b) originalità; 

c) impegno. 

5.2 Il vincitore / La vincitrice sarà informato della decisione della Commissione a mezzo pec o posta 

raccomandata. 

Art. 6 Premio e premiazione 

6.1 Il montepremi ammonta ad Euro 5.000,00. 

6.2 Saranno premiate fino a tre opere ad insindacabile giudizio della Commissione. In caso di premiazione di 

più di un’opera, il premio in denaro verrà ripartito a discrezione della Commissione.   

6.3 Il premio / i premi in denaro si intende / intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge.  

6.4 La proclamazione del vincitore/della vincitrice o dei vincitori/delle vincitrici avverrà entro il 31/10/2022. 

Art. 7 Pubblicazione dell'opera premiata 

Il vincitore/La vincitrice del premio riconosce agli organizzatori (art. 1) il diritto di presentare e pubblicizzare 

la sua opera a fini non commerciali e senza scopo di lucro a tempo indeterminato e senza limitazioni di luogo. 

Questo include, in particolare, il diritto di riprodurre l'opera su supporti visivi e/o audio, anche da parte di 

terzi.   

 

 



 

 

 

Art. 8 Informazioni 

8.1 Il modulo di partecipazione è prelevabile dal sito internet del Corecom di Bolzano (www.cpc-bz.org) e 

può anche essere richiesto alla segreteria del Corecom di Bolzano. 

8.2 Segreteria organizzativa del premio giornalistico “Contro l’odio in rete”: Comitato provinciale per le 

comunicazioni, 39100 Bolzano (BZ), Via Dante n. 9, tel.: 0471/946040, fax: 0471/946049, e-mail: info@cpc-

bz.org, pec: kommunikationsbeirat.comprovcomunicazioni@pec.prov-bz.org.  

Art. 9 Informativa sulla privacy 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche, e GDPR n. 679/2016, si 

comunica che i dati personali messi a disposizione degli organizzatori (art. 1) saranno trattati esclusivamente 

per lo svolgimento del concorso in questione, come specificato dal presente bando. 
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