
 
 
 

 

 

 

PREMIO GIORNALISTICO A.L.I.Ce. Italia Onlus  

 Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale  

 

BANDO DI CONCORSO 
 

A.L.I.Ce. Italia Onlus - Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale indice il Premio Giornalistico 

A.L.I.Ce. Italia Onlus. 

Il Premio è stato istituito per favorire la diffusione della conoscenza e della corretta informazione 

sull’ictus cerebrale attraverso la pubblicazione di servizi giornalistici di carattere scientifico, sociale 

e di costume. 

 

Con il Premio Giornalistico A.L.I.Ce. Italia Onlus intende, inoltre, dare un riconoscimento al lavoro 

di quei professionisti che svolgono l’attività di giornalista con serietà e dedizione, preparazione, 

chiarezza di linguaggio e capacità divulgative. 

 

Saranno considerati idonei a partecipare al Premio gli articoli riguardanti l’ictus cerebrale e:  

 

• l’importanza della prevenzione attraverso il monitoraggio dei fattori di rischio (fibrillazione 

atriale, pressione arteriosa, alimentazione non corretta, fumo, consumo droghe) 

• l’importanza dell’aderenza alla terapia per coloro che hanno già avuto un primo episodio di 

ictus 

• l’importanza delle Stroke Unit e la loro carenza nel nostro Paese 

• la riabilitazione e le nuove prospettive di vita del paziente 

• l’importanza della corretta informazione al paziente  

• i trattamenti vecchi e nuovi per l’ictus (trombolisi, anticoagulanti per pazienti con 

fibrillazione atriale, inserimento stent nella carotide) 

 

La segreteria del Premio Giornalistico A.L.I.Ce. Italia Onlus é a disposizione di tutti coloro che 

hanno intenzione di partecipare per fornire materiale informativo e consulenza scientifica; per 

maggiori approfondimenti, viene di seguito riportato il calendario dei prossimi appuntamenti 

scientifici e non dedicati all’ictus cerebrale. 

 

 

Regolamento e modalità di partecipazione 

 

1. La partecipazione al Premio Giornalistico è gratuita ed è riservata ai giornalisti regolarmente 

iscritti all'Ordine Nazionale o ad Autori che pubblichino su testate regolarmente registrate al 

Tribunale di Competenza. 

  



 
 
 

 

 

2. Possono concorrere al Premio gli autori di articoli in lingua italiana pubblicati da quotidiani, 

settimanali, periodici, testate on-line e servizi radiotelevisivi trasmessi dal 1 ottobre 2013 al 30 

aprile 2014 all’interno dei quali vengano trattate tematiche relative all’ictus cerebrale. 

 

3. Per quel che riguarda gli articoli online, saranno presi in considerazione i contenuti 

multimediali prodotti per internet e pubblicati su testate giornalistiche regolarmente 

registrate. 

 

4. Sono esclusi dalla partecipazione i giornalisti membri della Giuria, i loro familiari e tutti coloro 

che hanno legami contrattuali con l’organizzazione. 

 

5. Ogni autore potrà candidare al massimo 3 elaborati/servizi. 

 

6. Ogni opera in concorso dovrà essere inviata entro e non oltre il 7 maggio 2014 alla segreteria 

organizzativa del Premio con una delle seguenti modalità:  

I. via email a info@gascommunication.com inserendo nell’oggetto PREMIO GIORNALISTICO 

A.L.I.Ce. Italia Onlus 

 

II. oppure via posta all’indirizzo in calce, indicando sulla busta PREMIO GIORNALISTICO 

A.L.I.Ce. Italia Onlus ed inserendo: 

• 1 copia per ogni articolo giornalistico  

• 1 audio registrazione su CD per i servizi radiofonici  

• 1 videoregistrazione su DVD per i servizi televisivi  

• 1 copia su CD o invio via email per i servizi on line 

 

7. Sarà facoltà della giuria decidere se accettare opere giunte alla segreteria organizzativa oltre il 

termine stabilito. La pubblicazione dell’articolo/servizio deve avvenire, comunque, entro la 

data di chiusura del bando. 

 

8. Tutti i materiali inviati non saranno restituiti. 

 

9. I servizi dovranno essere accompagnati da una scheda con le generalità dell'autore (nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono, testata di appartenenza e 

breve curriculum professionale,) e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi della legge 196/03.  

 

10. Entro il 31 maggio 2014, una Giuria formata da esperti del mondo scientifico, del giornalismo 

sanitario e sociale e degli sponsor selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, il lavoro 

ritenuto migliore per completezza di informazione, originalità, correttezza scientifica, capacità 

divulgativa e fruibilità.  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

11.  Verranno assegnati 3 premi del valore di ciascuno € 1.500,00 sulla base delle seguenti  

categorie:  

• Quotidiani,  periodici (mensili, settimanali e allegati salute dei quotidiani) e testate 

online  

• Radio 

• Televisioni  

 

12.  La premiazione avverrà nel mese di giugno 2014; sede, data e ora esatti saranno comunicati in 

tempo utile ai vincitori.  

 

13.  Gli autori partecipanti sollevano A.L.I.Ce. Italia Onlus da ogni e qualsivoglia responsabilità per 

quanto scritto nei servizi presentati al concorso. I vincitori dovranno ritirare personalmente il 

Premio. 

 

14. La partecipazione al concorso presuppone che ogni concorrente autorizzi A.L.I.Ce. Italia Onlus 

ad utilizzare per il futuro e gratuitamente il proprio servizio e/o parti di esso, per ogni uso che 

l’Associazione riterrà opportuna nell’ambito del perseguimento dei suoi scopi scientifici e 

divulgativi, fermo restando la citazione dell’autore dell’opera utilizzata. 

 

15.  La partecipazione al Concorso sottintende la piena accettazione delle norme contenute nel 

presente bando/regolamento. 

 

 

Segreteria Organizzativa PREMIO GIORNALISTICO A.L.I.Ce. Italia Onlus: 

GAS Communication srl 

Via Pietro Blaserna, 94 

00146 Roma 

Tel. +39 06 68 13 42 60 

Fax +39 06 68 13 48 76 

info@gascommunication.com 

www.gascommunication.com  

 
 

APPUNTAMENTI SCIENTIFICI  

 

29 ottobre 2013: Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale 

2-5 novembre 2013: Congresso Nazionale SIN (Società Italiana di Neurologia) a Milano 

12 novembre 2013: incontro scientifico con il Prof. Hachinski, eminente neurologo internazionale, 

co-fondatore della World Stroke Organization 

13-15 novembre 2013: Congresso SAFE (Stroke Alliance For Europe) a Firenze 

14-16 dicembre 2013: Congresso Nazionale Società Italiana di Cardiologia a Roma 

Aprile 2014: Aprile mese della prevenzione dell’Ictus Cerebrale 

 

Altri appuntamenti scientifici locali saranno segnalati sul sito www.aliceitalia.org   

 


