Regolamento Premi Giornalistici 2010 “Taormina Media Award Wolfgang Goethe”
1. Vengono istituiti quattro premi giornalistici di € 5000,00 cadauno intitolati a J:W Goethe, André
Gide, Edmondo De Amicis e Roger Peyrefitte.
Possono partecipare ai Premi giornalistici, autori di articoli pubblicati in italiano e in altre lingue
(da inviare con la traduzione in italiano),nonché di servizi televisivi andati in onda nel periodo
compreso dal 1 giugno 2010 al 30 novembre 2010 su Taormina.
2. Il materiale in concorso deve essere corredato da una breve biografia dell’autore. I partecipanti
devono altresì specificare i propri recapiti (indirizzo, telefono fisso, cellulare, e-mail) completi
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali. I dati personali saranno gestiti in assoluta
riservatezza esclusivamente dalla segreteria organizzativa per gli scopi inerenti al concorso.
3. Tutto il materiale deve pervenire alla Segreteria organizzativa del Premio: Segreteria Generale del
Comune di Taormina, Palazzo dei Giurati, 98039 Taormina, entro e non oltre le ore 12.00 del 15
dicembre 2010 su questi supporti:
• Carta stampata: 2 copie originali del giornale recante l’articolo giornalistico;
• Televisione: vhs o dvd;
• Traduzione o sunto del servizio in italiano per il materiale di provenienza straniera.
4. La giuria, a proprio insindacabile giudizio, assegnerà i premi e potrà anche astenersi
dall’assegnare uno o più premi qualora non ritenga meritevoli le opere pervenute. La valutazione
della giuria è insindacabile e ,comunque,sceglierà anche al di fuori dei giornalisti concorrenti.
5. La giuria dei Premi è formata da: Giulio Anselmi (Presidente “Ansa”), Mario Ciancio(Direttore
de “La Sicilia”),Giovanni Di Lorenzo(Direttore di “Die Zeit”),Vittorio Feltri(Direttore de “Il
Giornale”) Sebastiano Grasso (Inviato Speciale “Il Corriere della Sera” responsabile desk Arte),
César Antonio Molina (scrittore e poeta,ex ministro della Cultura di Spagna ex direttore
dell'Istituto Cervantes), Jesper Svenbro (poeta e scrittore Accademico Nobel di Svezia).

6. Le opere pervenute non saranno restituite e resteranno depositate presso il Comune di Taormina che
declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto, incendio o altra causa di forza maggiore.
Il Comune di Taormina si riserva il diritto di riprodurre parzialmente o totalmente gli elaborati
presentati risultati vincitori per gli scopi istituzionali dell’ente relativi al premio. L’eventuale
ripubblicazione sugli organi di stampa di qualsiasi articolo partecipante al concorso, sarà da
ritenersi a puro titolo gratuito, ed il concorrente non potrà richiedere alcun compenso. pubblicato.
7. Il concorso verrà promosso attraverso comunicati stampa.
8. La premiazione avverrà nella primavera del 2011.
9. La mancata presenza dei vincitori del concorso alla cerimonia di premiazione implica la
conseguente esclusione dal concorso stesso e la non attribuzione del premio.
10. La partecipazione al premio implica per gli autori l’accettazione integrale del presente
regolamento.
Per informazioni: Comune di Taormina, Segreteria Generale, Palazzo dei Giurati, 98039 Taormina

tel.0942-6101 Fax 0942-610216 o il sito web http://www.comune.taormina.me.it
L’Assessore alla Comunicazione, Promozione e Grandi Eventi
Avv. Dino Papale

