LICEO CLASSICO E MUSICALE “DOMENICO CIRILLO”
Classico
Classico Internazionale Cambridge
Classico della Comunicazione
Musicale

Il Liceo statale “Domenico Cirillo” di Aversa
e
la Famiglia Virgilio
con il patrocinio

COMUNE DI SAN MARCELLINO

INDICONO
il
Concorso giornalistico studentesco

“Premio Maria Elvira Virgilio”
II edizione a.s. 2018/2019

In ricordo di Maria Elvira Virgilio, alunna del liceo classico “Domenico Cirillo”
affascinata dal giornalismo, nel cui mondo sognava l’affermazione del suo talento.
REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
L’avvento del digitale ha ampliato l’offerta d’informazione, facilitando la reperibilità di notizie
provenienti da tutto il mondo, sviluppando, così, un pubblico potenziale più numeroso e
coinvolgendo, anche, persone che abitualmente non usufruivano dei Media tradizionali. Tutto ciò
sta inevitabilmente cambiando le abitudini ed insieme ad esse anche il modo di reperire
informazioni e di rapportarci con esse
Finalità dell’iniziativa è incentivare i giovani studenti verso un corretto approccio all’informazione
giornalistica, e ad un uso appropriato delle notizie in loro possesso.
Oggi più che mai se non si è in possesso delle giuste competenze per muoversi nel vasto mondo
dell’informazione, è molto facile perdersi o arrivare, senza rendersene conto, ad un’informazione
fuorviante e deleteria. Sempre più spesso si rischia di perdere di vista le fonti e di non prendere in
considerazione la loro attendibilità.
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ART. 2
Oggetto del concorso
Il concorso ha come oggetto l’individuazione dei migliori articoli sulla tematica annualmente
proposta.
ART. 3 – Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, statali e
paritarie frequentanti il secondo anno di studio. La partecipazione al concorso è gratuita e può
avvenire esclusivamente a titolo individuale, non in forma di gruppo.
Il concorso si articola in 2 sezioni:
1) concorso interno. Il percorso si snoda attraverso la partecipazione ad un corso di
preparazione centrato sulla tematica specifica dell’anno scolastico in cui si svolge e avrà
come momento finale la realizzazione di lavori di taglio giornalistico;
2) concorso esterno. Questo percorso prevede la partecipazione degli studenti che
frequentano regolarmente il secondo anno della Scuola Secondaria di 2° grado della
provincia di Caserta. E’ ammessa la partecipazione di max due alunni per Istituzione
scolastica.
ART. 4
Caratteristiche dei lavori
Pena esclusione dal Concorso, sono ammessi i lavori che presentano contemporaneamente tutte
le seguenti caratteristiche:
 Redatti in italiano;
 Rispondenti alla tematica proposta;
 Non pubblicati su un qualsiasi media italiano o straniero, anche on line;
 Redatti in sede, nell’Aula Magna del Liceo classico “D. Cirillo” di Aversa.
 Lunghezza massima trenta (30) righe.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità su contenuti e sull’autenticità e proprietà dei lavori
presentati.
ART. 5
Modalità e termini di partecipazione
Ogni concorrente può partecipare con un solo lavoro.
7.1 Scheda personale - Il lavoro va accompagnato da una scheda personale che deve contenere:
 nome, cognome e codice fiscale;
 data e luogo di nascita;
 indirizzo completo di residenza;
 recapito telefonico ed eventuale recapito mail.
7.2 Termine d’iscrizione valido per le Scuole del territorio
Il termine di iscrizione è fissato al 4 maggio 2019.
La domanda di iscrizione andrà indirizzata “Al Dirigente scolastico del Liceo classico e musicale “D.
Cirillo” via Corcioni, 1 – Aversa (CE) oppure via mail cpc02000p@istruzione.it – pec:
cpc02000p@pec.istruzione.it
ART. 6
Giuria e lavori di valutazione
La Commissione giudicatrice (Giuria) è composta dal Dirigente scolastico, due docenti del Liceo
“D.Cirillo” di Aversa e da due giornalisti.
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Presiede i lavori della Giuria il Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania o suo delegato.
I criteri di valutazione vengono definiti dalla Giuria e sono comunque ispirati a fattori di utilità e
importanza della notizia, capacità investigativa e di approfondimento, obiettività e ricerca di
informazioni, risorse personali, completezza dei dati, qualità espressiva, capacità di catturare e
mantenere l’interesse del lettore, originalità.
La valutazione viene effettuata con voto a maggioranza.
La Giuria si riserva il diritto di:
 Escludere lavori e/o partecipanti che non hanno i requisiti indicati nel presente
regolamento;
 Non assegnare i premi, qualora i lavori presentati non siano originali;
 Attribuire la “Segnalazione speciale” per i migliori testi non vincitori;
Il giudizio della giuria è insindacabile.
ART. 7
Utilizzo e restituzione dei lavori
L’organizzazione del concorso si riserva il diritto di usare i lavori pervenuti per:
 Istituire un apposito Archivio;
 Organizzare una sezione dedicata al concorso sul proprio sito web : www.liceocirillo.it
 Realizzare materiale illustrativo e testuale per la promozione del concorso e delle sue
future edizioni, e per iniziative collegate.
Gli organizzatori si impegnano a citare sempre il nome dell’autore, a titolo gratuito da entrambe le
parti. Nessun ulteriore diritto economico, fatti salvi i premi indicati all’art. 8 del presente
Regolamento, viene riconosciuto ai partecipanti per l’utilizzo dei lavori presentati.
Tutti i lavori presentati ai fini della partecipazione al concorso non saranno restituiti; i materiali
resteranno in possesso esclusivo del Liceo Statale “D.Cirillo” di Aversa.
ART. 8
Premi
Saranno assegnati i seguenti premi:
TIPOLOGIA
1° PREMIO
Concorso interno
€ 500,00
Concorso esterno
€ 500,00

2° PREMIO
€ 250,00
€ 250,00

3° PREMIO
€ 100,00
€ 100,00

I primi classificati di ciascuna delle due categorie avranno l’opportunità di svolgere una giornata di
studio seminariale con direttori e cronisti di testate giornalistiche nazionali di carta stampata, web
e tv, in modo da verificare in concreto il modo in cui funziona una redazione telematica che si
occupa di selezionare e diffondere sul web le notizie.
Le decisioni della Giuria saranno riportate con le dovute motivazioni nel verbale conclusivo
dell’organismo giudicante.

ART. 9
Diffusione del regolamento, esito e premiazione del concorso
Il regolamento è pubblicato sul sito del Liceo Statale “D.Cirillo” di Aversa, dell'Ordine dei giornalisti
della Campania e su eventuali altri siti web di testate giornalistiche del territorio.
L’esito del concorso (esclusivamente quello personale, senza indicare la classificazione) sarà
comunicato in forma riservata ai vincitori, in vista del giorno della premiazione.
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L’esito ufficiale con le graduatorie e i premi sarà reso noto soltanto in forma pubblica, durante la
cerimonia conclusiva.
Il concorso si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Classico e Musicale “D.Cirillo” di Aversa il giorno
17 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle 12.00.
La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno 18 maggio 2019 alle ore 10.00.

ART. 10
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente
regolamento, in tutti i suoi articoli e relative declinazioni.
Partecipando al concorso, gli studenti e i genitori danno il proprio pieno consenso al trattamento
dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
ART. 11
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ogni partecipante esprime, ai sensi della Legge 675/96 e del D.L.196/03 , il consenso al
trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità del Concorso.
I dati personali vengono registrati e ulteriormente elaborati nella misura necessaria per gestire la
partecipazione dei candidati al presente concorso.
È garantito il rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche
in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
I dati personali vengono registrati e conservati fintanto che abbiano una loro utilità nella gestione
delle varie attività che la partecipazione al concorso comporta.
Dirigente scolastico
Prof. Luigi Izzo
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