Premio Giornalistico
“38 volte basta!”
REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art. 1) Antea Associazione ONLUS indice il PREMIO GIORNALISTICO “38 VOLTE BASTA!’” che
prende spunto dall’omonima campagna - recentemente lanciata - contro il dolore cronico,
finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi delle Cure Palliative e della Terapia del
Dolore tutelate dalla Legge 38 del 2010.
Il Premio è promosso da Antea Associazione ONLUS con il patrocinio di: Regione Lazio,
Ordine Nazionale dei Giornalisti, F.N.S.I. Federazione Cure Palliative, A.S.M.I.,
Agenda del Giornalista, ed è dedicato a Francesco Marabotto, giornalista prematuramente
scomparso. In pensione da pochi mesi dopo essere stato per anni caporedattore di Ansa
Salute, Francesco Marabotto era stato insignito, tra l’altro, della Medaglia d’argento della
Presidenza della Repubblica come Benemerito della Sanità pubblica e di molti altri premi e
riconoscimenti. Grande professionista, estremamente sensibile alle tematiche della salute,
attentissimo all’assoluta correttezza dell’informazione scientifica, era amico di Antea e del suo
gruppo dirigente da oltre 15 anni.
Il Premio si pone l’obiettivo di divulgare, sensibilizzare e promuovere la cultura delle Cure
Palliative e la Terapia del Dolore.
Possono concorrere al Premio gli articoli già pubblicati su testate giornalistiche, cartacee o
web, regolarmente registrate.
Gli articoli inviati dovranno affrontare la tematica delle Cure Palliative e della Terapia del
Dolore trattando una o più tra le seguenti categorie:
a) qualità della vita dei pazienti e servizi ad essi dedicati;
b) politiche socio-sanitarie e impatto economico;
c) aspetti etici legati al fine vita e tabù della morte;
d) medicina narrativa e storie di pazienti;
e) legge 38/2010 e sue applicazioni.
Art. 2) Questa prima edizione del premio (2014) prevede l’assegnazione di 3 riconoscimenti,
ognuno dei quali consiste in una targa e un premio offerto da un’azienda vicina ad Antea
Associazione Onlus.
Art. 3) Ciascun concorrente potrà partecipare con un numero massimo di 3 elaborati
giornalistici, che potranno afferire a una sola o a tutte le categorie.

Art. 4) La partecipazione al concorso è aperta a tutti i giornalisti iscritti all’ordine.
Non verranno ammessi al concorso articoli pubblicati su newsletter o house organ aziendali o
istituzionali o di altra natura.
Sono esclusi dalla partecipazione i giornalisti membri della Giuria e i loro familiari.
Gli articoli devono essere scritti in stile giornalistico: non saranno accettate esposizioni
accademiche né articoli a firma di specialisti. Gli articoli devono essere redatti in lingua
italiana. Gli articoli devono essere stati diffusi nel periodo compreso tra il 1° settembre 2013 e
il 15 ottobre 2014.
La domanda di partecipazione, da compilare on line, dovrà riportare:
-

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, nazionalità e sesso del giornalista autore
dell’articolo/degli articoli;
numero della tessera professionale e Albo di appartenenza dell’autore;
breve curriculum vitae dell’autore e copia documento di identità;
recapito telefonico ed e-mail;
indicare la/e categoria/e di appartenenza e il numero degli articoli con i quali si intende
partecipare;
nome della testata, indirizzo e numero telefonico, data di pubblicazione o trasmissione
dell’opera giornalistica;
titolo e testo dell’articolo/degli articoli.

La partecipazione al Premio presuppone l’integrale conoscenza e accettazione del
Regolamento. Il Regolamento definitivo con le modalità tecniche di iscrizione è pubblicato sul
sito www.antea.net. Gli elaborati pervenuti con modalità difformi da quanto stabilito dal
Regolamento ovvero non corredati dai dati e dalla documentazione richiesta non corredati dalle
indicazioni non saranno ammessi al Premio, e l’esclusione non dovrà essere comunicata.
Art. 5) Ai fini della partecipazione al concorso è obbligatorio compilare il form di iscrizione sul
sito www.antea.net. con i dati di cui all’art. 4. Gli articoli che concorrono al Premio dovranno
essere inseriti negli appositi spazi dedicati all’interno del form. L’iscrizione con l’invio degli
articoli dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del 15/10/2014.
Art. 6) Gli articoli ammessi a partecipare al Premio verranno successivamente valutati ad
insindacabile giudizio della Giuria.

Art. 7) Gli articoli dovranno contare da un minimo di 3.000 battute (spazi inclusi) ad un
massimo di 10.000. Se firmati con sigle o pseudonimi, i concorrenti dovranno allegare alla
documentazione una dichiarazione firmata dal direttore della testata in cui si certifica l’identità
dell’autore.
Art. 8) L’assegnazione dei Premi è determinata da una Giuria presieduta dalla Presidente di
Antea Associazione Onlus e la cui composizione sarà resa nota attraverso il sito www.antea.net
Art. 9) La documentazione relativa alle opere giornalistiche inviate non sarà restituita. Il
comitato organizzatore del premio si riserva il diritto di usare gli articoli pervenuti per la
realizzazione di materiale illustrativo e per la pubblicazione nel sito www.antea.net e le opere
potranno essere pubblicate su organi di informazione nell’ambito del Premio.
Art. 10) L’assegnazione del Premio avverrà entro la fine del 2014 e la data di consegna verrà
comunicata sul sito www.antea.net. La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà tra
settembre e dicembre 2014, luogo e data saranno comunicate a breve. Ulteriori informazioni
relative al Premio, per quanto non diffuso tramite sito, potranno essere richieste a mezzo di
posta elettronica all’indirizzo comunicazione@antea.net.
Art. 11) 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, nonché
per ogni e qualsivoglia responsabilità relativa allo sfruttamento degli elaborati trasmessi, senza
eccezione alcuna. La Antea Associazione ONLUS declina qualsiasi responsabilità derivante dalle
opere giornalistiche presentate, dalla loro originalità, dalla violazione dei diritti d’autore e delle
riproduzioni.
Ai sensi del d.l. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, i dati dei candidati saranno
utilizzati ai soli fini del Premio e potranno essere resi noti nell’ambito dell’attività di promozione
del Premio stesso.

