PREMIO GIORNALISTICO 2015

“GINO BORTOLLON”
per la

sicurezza
in ambiente di lavoro

con il patrocinio di

1. Finalità e oggetto del concorso
Etra spa (Energia Territorio Risorse Ambientali) intende premiare l’approfondimento
giornalistico sulla sicurezza in ambiente di lavoro, promovendo l’informazione e la
sensibilizzazione su questo tema.
A tal fine indice un bando con l’assegnazione di un premio in denaro per la migliore
pubblicazione su quotidiani e periodici cartacei, testate televisive, radiofoniche, online e
per comunicati stampa pubblicati.

2. Soggetti destinatari
Possono partecipare al bando lavori pubblicati nell’anno 2014, realizzati da giornalisti,
pubblicisti, praticanti o professionisti.

3. Premio e modalità di erogazione
L’importo del Premio è di 3000 euro.
Il premio sarà erogato tramite bonifico bancario.

4. Modalità di adesione
I concorrenti dovranno presentare:
1. domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato;
2. scansione di un documento d’identità in corso di validità;
3. pubblicazione: articolo, reportage, inchiesta o fotoservizio.
Tutto il materiale deve essere fornito su supporto informatico (in formato
PDF), in file separati denominati dalla dicitura come di seguito:
 1_domanda_NomeCognome
 2_documento_NomeCognome
 3_pubblicazione_NomeCognome

RTF, JPG

o

La pubblicazione sarà presentata tramite scansione per pubblicazioni su testate
cartacee, link per pubblicazioni su testate on-line, riversamento magnetico per lavori
messi in onda su testate televisive e radiofoniche.

La domanda di partecipazione al concorso, unitamente ai documenti allegati, dovrà
essere inviata all’indirizzo e-mail: comunicazione@etraspa.it, entro il 4 febbraio
2015. L’oggetto della mail dovrà essere “Premio Gino Bortollon 2014”.
Gli elaborati inviati non conformi non saranno presi in considerazione.

5. Commissione
Le pubblicazioni presentate saranno valutate da una Commissione nominata
congiuntamente dal Consiglio di gestione e dal Presidente del Consiglio di sorveglianza
di Etra.
La Commissione sarà presieduta da un esponente del Consiglio direttivo dell’Ordine
dei giornalisti del Veneto e composta da un consigliere di Etra, un esperto nazionale
in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, il direttore di E…tra l’altro e dal
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) di Etra.

6. Criteri di assegnazione
La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, ripartiti secondo i seguenti criteri:
 approfondimento
 originalità della trattazione
 risalto delle buone prassi
Qualora nessuna pubblicazione uguagli o superi i 60 punti, la commissione potrà
decidere di non assegnare il Premio.
Le decisioni della Commissione saranno insindacabili.

7. Proclamazione
La Commissione esaminatrice procederà alla scelta dei vincitori, ai quali sarà data
comunicazione ufficiale tramite e-mail.
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito di Etra.
La proclamazione si terrà il 28 aprile 2015, Giornata mondiale per la sicurezza e la
salute sul lavoro.
La presenza dei vincitori alla premiazione deve ritenersi obbligatoria.

8. Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni del D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dai partecipanti al premio saranno
registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività inerenti al
premio e per la pubblicazione dei risultati sul sito internet di Etra.
Il titolare del trattamento dei dati relativi al concorso è Etra Spa.

Premio giornalistico “Gino Bortollon” 2015

per la sicurezza in ambiente di lavoro
Domanda di partecipazione
Etra Spa – Energia Territorio Risorse Ambientali
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
www.etraspa.it; e-mail: comunicazione@etraspa.it

Il/La sottoscritto/a…………………………...………………………………..……………………………………
Nato/a a ……………………………il………………………residente a………………………………..………
In via/piazza……………………………………………………………………..…………………………………
CAP………………Comune…………………………………………………………….Provincia……………...
Telefono …………………………………………….. E-mail ……………………………………………………
chiede
di essere ammesso/a a Premio giornalistico “Gino Bortollon 2015” per la sicurezza sul lavoro e sotto la
propria responsabilità
dichiara
I. di essere iscritto all’Ordine dei giornalisti sezione di ……………………………………….. e in
possesso della relativa tessera numero: ….………. ……….
II. di aver pubblicato in data ___/____/______:


l’articolo



il reportage



l’inchiesta



il fotoservizio

dal titolo: …………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………..…………
presso la testata giornalistica ………………………………………………………………………….
V. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy rilasciata ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/03
ai fini della partecipazione al Premio giornalistico 2015 “Gino Bortollon” per la miglior
pubblicazione in tema di sicurezza in ambiente di lavoro;
VI. di presiedere, in caso di vincita, alla cerimonia di premiazione che si terrà il 28 aprile 2015;
VII. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel presente bando.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
• pubblicazione secondo i formati richiesti dal bando.

Data …………………………………………
Firma ………………………………………………………………
Preso atto di quanto indicato al punto V della presente domanda di partecipazione al Premio
giornalistico “Gino Bortollon” 2015, autorizzo al trattamento dei miei dati.
Data ………………………………………..
Firma……………………………………………………

