
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*PREMIO GIORNALISTICO CARPINE VISCIANO*  

I Edizione 
 
Ispirato agli insegnamenti di accoglienza, inclusione ed integrazione contro 

ogni forma di discriminazione e violenza tramandati da Padre Arturo D'Onofrio 
 

*BANDO DI 
CONCORSO* 

 
Il Comune di Visciano , la Pro Loco Visciano e Radio Carpine  , con il patrocinio della 

Città Metropolitana di Napoli e dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, 

promuovono la *I Edizione* del Premio Giornalistico "Carpine Visciano" intitolato alla 

memoria di Padre Arturo D'Onofrio, fondatore della Piccola Opera della Redenzione, 

scomparso il 3 novembre del 2006 a 92 anni. 

Uomo di fede e colosso di solidarieta' ed umanita', la sua esemplarità di vita ha 

incarnato in pieno i valori del Vangelo nell'azione missionaria a servizio dei bisognosi e 

dei meno abbienti. 
 
*REGOLAMENTO* 
 
Art. 1 – Finalità 
 

Il Premio è istituito con l'intenzione di alimentare la memoria del messaggio di Padre 

Arturo D'Onofrio,  stimolando e riconoscendo  l'impegno dei giornalisti nella 

diffusione di una comunicazione sociale ispirata ai temi di inclusione e di 

integrazione contro ogni forma di discriminazione. Dare voce agli invisibili attraverso 

lo strumento della denuncia sociale è tra gli obiettivi del Premio. 
 

Art. 2 – Destinatari 
 

La partecipazione  al Premio è gratuita e riservata a giornalisti pubblicisti o professionisti 
iscritti all'Ordine dei Giornalisti. 

 



 
 

 
 
 
 

Il Premio è articolato in due sezioni: 
 
-            sezione radio e/o televisione 

 
-            sezione quotidiani/ periodici/web 

 

 
 

Possono concorrere al Premio i servizi in lingua italiana pubblicati su quotidiani, 

settimanali, periodici e web e servizi radiotelevisivi trasmessi o diffusi nel periodo 

compreso tra il 01/01/2022 e il 31/10/2022 - che abbiano attinenza con l'informazione  

sociale relativa ai temi indicati nell'art.1 . 
 
Sono esclusi dalla partecipazione i giornalisti membri della Giuria, i loro )familiari e tutte 
le persone che abbiano legami con i giurati o con l'Organizzazione. 

 
Art. 3 - Modalità di partecipazione e spedizioni 

 
Le opere in concorso, una per ogni autore, dovranno pervenire, così come di seguito 
specificato, entro e non oltre il 12/12/2022, via pec  proloco.visciano@pec.it ; 
 
Per gli articoli della carta stampata/web: il documento in formato PDF sottoscritto con nome 
e cognome dell'autore; per i servizi radio-televisivi: inviare tramite sito internet Wetransfer 
(https://wetransfer.com)  il progetto in formato .mp3 o .wav se si tratta di un servizio 
radiofonico; in formato .mov, .mpeg (MPEG-2;MPEG-4),  o in formato DivX se si tratta di un 
servizio televisivo che non deve superare i 5 minuti. 
Il progetto dovrà essere nominato con nome e cognome dell'autore. 
 
Ogni opera in concorso dovrà essere corredata da: 
 
1) scheda di partecipazione, allegata al bando 
2) autorizzazione  al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003 
3) fotocopia di un documento di riconoscimento 
4) Breve biografia di massimo 1O righe ed una foto a mezzo busto per l'utilizzo nella 
diffusione di notizie riguardo il premio sul sito, sui social e sui canali di comunicazione del 
Premio, con autorizzazione all'utilizzo degli stessi. 
 
Nell'oggetto della pec , al momento dell'inoltro, si dovrà indicare la sezione a cui si intende 
partecipare, il nome e cognome dell'autore ed il titolo dell'articolo/servizio. 
 
Art. 4 – Premi 
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I premi per ciascuna sezione sono del valore di Euro 1000,00 (mille euro) 
 
4.1) al vincitore (di ogni sezione) sarà consegnata una targa ricordo ed  assegnato un 
premio di € 
1000,00 (mille) 
 
4.2) Saranno altresì conferite menzioni speciali con targhe ricordo 
 
Il premio verrà conferito entro il mese di dicembre 2022 a Visciano (Na). La location sarà 
comunicata ai partecipanti all'indirizzo mail indicato nella scheda di adesione. E' vincolata al 
ricevimento dei premi la presenza fisica nella serata finale di premiazione . 
 
Art. 5 – Giuria 
 
L'assegnazione  del Premio è determinata da una Giuria composta da rappresentanti  
dell'Ordine 
Regionale dei Giornalisti, della Pro Loco, del Comune e di Radio Carpine Visciano. 
 
 
 
Art. 6 - Disposizioni finali 
 
Il concorrente, con la sua partecipazione, autorizza l'organizzazione  all'utilizzo dei materiali 
inviati per la promozione e la diffusione del Premio. 
L'organizzazione  si impegna altresì a citare gli autori delle opere utilizzate. 
Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La 
partecipazione al Premio implica la completa accettazione del presente regolamento, 
sollevando l'organizzazione  da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi. 
Le riproduzioni delle opere inviate al concorso non saranno restituite.  
 
Art.7 
Per qualsivoglia controversia  competente è da intendersi il foro di Nola 
 
 
 
Per informazioni: 
Presidente Pro Loco Visciano 
Avv. Claudio Napolitano - proloco.visciano@hotmail.it


