
 

PREMIO GIORNALISTICO "TERRE DEL NEGROAMARO"  

IV° EDIZIONE  - ANNO 2016 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Finalità 
Il GAL Terra d’Arneo, allo scopo di diffondere la conoscenza del territorio dell’Arneo, delle sue 
caratteristiche e delle sue produzioni tipiche, indice la quarta edizione del Premio Giornalistico 
Internazionale “Terre del Negroamaro”, così chiamato perché legato alla manifestazione omonima durante 
la quale si premieranno i vincitori. 
Il criterio di valutazione delle opere presentate (articoli, servizi televisivi e radiofonici) si basa sull’originalità 
e sui valori comunicativi, sulla completezza dell’informazione e sullo stile di esposizione che meglio 
valorizza i prodotti (materie prime, trasformati e/o utilizzati nella ristorazione) e, conseguentemente, le 
aziende, gli esercizi di ristoro e le strutture ricettive situate nell’area del GAL Terra d’Arneo. 
 
Art. 2 – Destinatari 
Al premio potranno concorrere giornalisti professionisti o pubblicisti, legati a testate o free-lance, scrittori 
rappresentativi del mondo enogastronomico, nazionali e internazionali. 
Sono previste due categorie:  

1. Stampa/Web  

2. Radio/Televisione (incluso web tv) 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
La partecipazione è gratuita.  
Possono concorrere al Premio: articoli, inchieste o servizi televisivi e radiofonici afferenti ai temi di cui al 
precedente art.1, pubblicati, messi in onda o con uscita prevista tra l’1 settembre 2015 e il 31 luglio 2016. 
Ogni concorrente può partecipare per più sezioni e con più di un articolo e/o servizio.  
I lavori pervenuti dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

- per gli articoli della carta stampata/web: lunghezza non inferiore alle 1 cartell1 (1800 caratteri) 
- per i servizi radiotelevisivi: lunghezza non inferiore ai 120 secondi 

 
Art. 4 – Invio del materiale 
Le opere dovranno pervenire entro l’1 Agosto 2016 corredati dalla scheda di partecipazione allegata al 
presente regolamento (cartacea o in pdf), compilata in ogni sua parte e con firma autografa. L’invio potrà 
avvenire esclusivamente nelle seguenti modalità: 

 Via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: premioterradarneo@gmail.com specificando in 
oggetto la dicitura “premio giornalistico” 

 Invio a mezzo raccomandata a/r, corriere o consegna a mano al seguente indirizzo: 
GAL Terra d’Arneo 

Via Mameli, 9 
73010 Veglie (Le) 

Gli articoli spediti via posta dovranno pervenire unitamente a una copia del quotidiano o del periodico in 
cui sono stati pubblicati (in alternativa, per l’invio e-mail, potrà essere allegata copia del quotidiano o del 
periodico in formato PDF). I servizi su televisioni nazionali o satellitari dovranno essere accompagnati da 
sinossi in lingua italiana e inviati presso la sede del GAL Terra d’Arneo utilizzando CD/DVD con il nome 
dell’autore scritto sul supporto e copia della scheda di partecipazione. Il plico dovrà recare all’esterno la 
dicitura “premio giornalistico”.  
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Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La partecipazione al premio 
implica la completa accettazione del presente regolamento, sollevando il GAL Terra d’Arneo che lo ha 
indetto, da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi. 
 
Art. 4 – Premi  
Non sono previsti premi in denaro. 
a) I vincitori saranno due, uno per ciascuna categoria di cui all'art.2 
b) A ciascun vincitore verrà assegnato un premio espressione del territorio.  
I premi non ritirati personalmente dagli autori rimarranno nella disponibilità del GAL Terra D’Arneo. 

Art. 5 - La Giuria 
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da: 

1. Un giornalista e/o scrittore con approfondita conoscenza del territorio 
2. Il Presidente del GAL Terra d’Arneo e/o suo delegato 
3. Referente Comitato Premio Terre del Negroamaro o un rappresentante del Comune di Guagnano 
4. Un esperto in promozione turistica e territoriale 
5. Un giornalista televisivo con approfondita conoscenza del territorio 

 
Art. 6 – Premiazione 
La cerimonia della premiazione si svolgerà a Guagnano durante l’edizione 2016 dell’evento “Premio Terre 
del Negroamaro”.  
 
Art. 7 – Modifiche 
La Segreteria del Premio si riserva di apportare modifiche a questo regolamento qualora si rendesse 
necessario, impegnandosi a darne notizia mediante il sito internet www.terradarneo.it  
 
Art. 8 - Informazioni Generali 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento in merito all’organizzazione del Premio, le 
decisioni spettano al GAL Terra d’Arneo. La Segreteria organizzativa del Premio è curata dal GAL Terra 
d’Arneo, che garantisce il trattamento dei dati raccolti in occasione del presente Premio secondo la vigente 
legislazione nazionale in materia di privacy (Dlgs 196/2003) e tutela dei dati personali e di quelli sensibili.  
 
Il GAL Terra d’Arneo si riserva il diritto di pubblicare, sui propri mezzi di comunicazione istituzionale, gli 
elaborati ricevuti nel rispetto dell’integrità dei testi, delle immagini e delle norme a tutela del diritto 
d’autore. 
 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa: 
GAL Terra d’Arneo  
Via Mameli, 9  
73010 Veglie (Le) 
Tel. 0832.970574  
Email. info@terradarneo.it    
Sito web: www.terradarneo.it 
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