
                                                    
 

 

 

Terza  Edizione del concorso giornalistico 

 

“I BORGHI PIU BELLI D’ITALIA” 
 

 

L’Accademia culturale “Pietro Vannucci” di Città della Pieve (PG) bandisce il 3° Concorso 

Giornalistico “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”. Il concorso intende promuovere un dialogo 

interattivo con gli abitanti dei Borghi, valorizzando la cultura del territorio, le immagini con i suoi 

contrasti. Il Borgo come paesaggio, arte, cultura, spazio di convivialità, memoria,economie agricole e 

turistiche. 

 

REGOLAMENTO 

  

Il Concorso è diviso in tre fasi distinte: 

 

1) bando  per i partecipanti della Regione Umbria 

SEZIONI: 

a) carta stampata con un massimo di due cartelle 

b) fotografico con il massimo di tre stampe in formato digitale  a colori 30/40/45 e un CD 

 

PREMI: 

Al  primo vincitore sezione carta stampata andrà un week end  nel Borgo di Montefalco 

Al primo vincitore sezione fotografico verrà fatta una pubblicazione su (borghi) 

Ai secondi e terzi vincitori delle due sezioni andranno targhe 

 

 

1) Bando per i partecipanti di tutte le Regioni d’Italia e i ragazzi del progetto Erasmus 

SEZIONI 

a)carta stampata con un massimo di due cartelle 

b) fotografico con un massimo di tre stampe digitali a colori 30/40/45 e un  CD 

I RAGAZZI DEL PROGETTO ERASMUS PARTECIPANO SOLAMENTE  ALLA SEZIONE 

FOTOGRAFICA 

 

PREMI 

Al primo vincitore della carta stampata andrà un week end in un Borgo d’ Italia 

Al primo vincitore fotografico verrà fatta una pubblicazione su (Borghi) 

Ai secondi e terzi vincitori delle due sezioni andranno targhe. 

Comune 

Città della Pieve 



Ai ragazzi del progetto erasmus Targhe 

 

 

1)Bando per i partecipanti del territorio Trasimeno-Orvietano 

Questa sezione è solamente fotografica 

Premi  

Ai vincitori del primo secondo premio targhe 

 

 

 

Art. 1 Oggetto del concorso 

 

Il premio verrà assegnato fra gli autori degli articoli  che dovranno essere redatti in lingua italiana, editi 

o inediti, e che abbiano come tema esempi di città o borghi, dal passato prestigioso per cultura, storia e 

arte, in cui abitanti e/o visitatori operano, si muovono, “vivono”. Nei testi si dovrà spiegare come nei 

nostri centri storici il passato si coniughi con le esigenze del vivere contemporaneo. 

Il premio fotografico verrà assegnato all’immagine che valorizzerà e ci farà scoprire angoli suggestivi 

dei Borghi Italiani. 

 

Art. 2 Partecipanti al concorso 

 

La partecipazione al concorso è aperta ai giornalisti iscritti all’Albo “Professionisti” o “Pubblicisti” 

ed ai praticanti dell’Ordine –nazionale dei Giornalisti Italiani  

La partecipazione al concorso fotografico è aperta agli iscritti alla Camera di Commercio. 

Sono esclusi dal concorso i giornalisti e fotografi membri della Giuria, i loro familiari e tutte le persone 

che abbiamo legami contrattuali con i giurati o con l’Associazione che bandisce il concorso 

 

Art. 3 Termini e condizioni per la partecipazione 

 

Ogni giornalista e fotografo può partecipare con una sola opera. La quota di partecipazione è di  euro15 

per spese di lettura e segreteria con bonifico bancario presso CrediUmbria coordinate bancarie-

IT28R07O75383810  Conto 000000081107 

 Le opere cartacee dovranno essere dattiloscritte e in sei copie, una di queste buste dovrà contenere i  

propri recapiti (indirizzo, telefono, e-mail) completi dell’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e il numero e data di iscrizione all’albo professionale.  Per la sezione fotografica dovranno 

essere mandate tre stampe e un CD. Inoltre in una apposita busta i dati (telefono e mail luogo e data 

dello scatto iscrizione alla Camera di Commercio  dati personali saranno gestiti in assoluta riservatezza 

esclusivamente dalla segreteria organizzativa per gli scopi inerenti al concorso). 

 

Art. 4 Scadenza 

Per poter essere ammessi al concorso gli articoli dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa del 

Concorso – Ufficio postale di Città della Pieve, 06062 (Pg) – Casella postale n.93, entro  IL 20 Ottobre 

2012,  farà fede il timbro postale. 

Le opere pervenute, sia cartacee che fotografiche,  non saranno restituite e verranno raccolte 

nell’archivio dell’Accademia Vannucci. 

Tutto il materiale potrà essere utilizzato per fini didattici e di studio, per seminari, convegni e 

promozione turistica qualora la Segreteria Organizzativa del Concorso lo ritenga opportuno.  

 



GIURIA 

I premi saranno attribuiti secondo l’insindacabile giudizio della giuria, i cui membri saranno scelti 

dall’Accademia tra esperti e professionisti di giornalismo televisivo e della carta stampa e di 

comunicazione e fotografi. 

La Giuria esprimerà il suo giudizio e comunicherà i risultati alla Segreteria Organizzativa del Premio, 

che provvederà ad avvisare direttamente gli interessati e a predisporre le operazioni più idonee per la 

presentazione dei lavori vincenti, segnalati e selezionati.  

 

Art. 7 - Premiazione  
I vincitori saranno invitati a ritirare il premio in occasione di una cerimonia, la cui data verrà 

tempestivamente comunicati agli interessati. 

 

Città della Pieve (Pg).  
 

  Segreteria concorso tel.3492331003 

E mail marcellabinaretti@tiscali.it 


