
 

 

 

Presentazione del Concorso 

Il Polo Scolastico Carlo Urbani nell’ambito delle iniziative per i 15 anni dalla morte del “medico 
della Sars” – scomparso il 29 marzo del 2003 -in collaborazione con la Provincia di Fermo e  Aicu- 
Associazione Italiana Carlo Urbani bandisce il concorso giornalistico Premio Carlo Urbani intitolato 
alla memoria del  medico e microbiologo marchigiano che per primo identificò e classificò la SARS 
(Sindrome Respiratoria Acuta Grave) o Polmonite atipica, la cui epidemia esplose in Estremo 
Oriente tra il 2002 e il 2003 provocando 775 vittime accertate. Urbani cominciò la sua carriera 
come volontario per poi arrivare a ricoprire la carica di presidente di Medici Senza Frontiere e ad 
essere insignito del Nobel per la pace.   
 
Il concorso, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche e le testate 
locali, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico, nonché dei comuni di Fermo e P.S. Elpidio, oltre a 
S.Elpidio a Mare e Montegiorgio è finalizzato ad avvicinare i giovani al giornalismo e all'arte del 
raccontare i fatti quotidiani, attraverso il mondo del volontariato, condividendone i valori tramite 
l'attività di comunicazione, che dovrebbe contribuire in misura maggiore alla formazione e allo 
sviluppo delle coscienze.  
 
Tra gli obiettivi anche la diffusione tra i giovani della cultura della solidarietà che racchiude in sé 
l’atto del dono e della gratuità per la costruzione di un mondo più giusto; la riscoperta della 
creatività e dell’istruzione come uno degli strumenti possibili per la soluzione dei problemi delle 
popolazioni disagiate; l’approfondimento attraverso la figura di Carlo Urbani delle tematiche della 
solidarietà e della cooperazione internazionale. 
 
In particolare in questa terza edizione il Premio, destinato agli studenti della provincia di Fermo, si 
arricchirà di due sezioni: una  dedicata agli allievi delle scuole medie di primo grado e l’altra ai 
ragazzi delle scuole secondarie, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nel circuito di formazione 
valoriale di cui la stessa figura di Urbani è portatrice.  
 
Nell’edizione 2017/2018 il tema che verrà declinato dai partecipanti al concorso sarà quello 
dell’”Amicizia” intesa come accoglienza e accettazione dell’altro, come valore aggiunto 
all’esistenza di ognuno e sentimento imprescindibile della natura umana tanto da essere alla base 
delle costituzioni degli stati moderni con il nome di Fratellanza. 

 
  



 
 

Regolamento 
 

 
Art. 1 –  Oggetto del concorso. 
Costituisce oggetto del concorso la realizzazione di un articolo di giornale o di un video sul tema 
dell’Amicizia interpretando i valori dell’accettazione dell’altro, dell’accoglienza e della solidarietà di 
cui il medico e Nobel Carlo Urbani diede prova sia nella condotta di vita che nella professione. 
 
Art. 2 – Promotori 
La III^ Edizione del Concorso giornalistico Premio CARLO URBANI è promossa dal Polo 
Scolastico  ‘Carlo Urbani’ di P.S.Elpidio, in collaborazione con la Provincia di Fermo e l’Aicu – 
associazione Italiana Carlo Urbani,  con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico, l’Ordine dei Giornalisti 
delle Marche e le testate giornalistiche locali. 
  
Art. 3 – Categorie e requisiti di partecipazione 
Il concorso è rivolto agli studenti e ai gruppi classe degli istituti della scuola secondaria di I e II 
grado della provincia di Fermo ( compresi gli studenti del polo scolastico Urbani) in due distinte 
sezioni. 
La partecipazione è gratuita ed è possibile presentare un solo elaborato o prodotto multimediale 
 
Art. 4 – Soggetti partecipanti 
Possono partecipare al Concorso gli studenti singoli o il gruppo classe iscritti ad uno degli istituti 
scolastici della Provincia di Fermo. 
 
Art. 5 - Termine e modalità di iscrizione al concorso 
L'iscrizione al concorso  deve avvenire entro e non oltre il 19 FEBBRAIO 2018, utilizzando la 
scheda allegata da far pervenire, anche via mail , consegnata a mano o tramite posta ordinaria  in 
un plico anonimo all’indirizzo Polo Scolastico Urbani via Legnano 17 63821 Porto Sant’Elpidio 
indicando “Concorso Giornalistico Carlo Urbani – Articolo” oppure “Concorso Giornalistico Carlo 
Urbani – video”  
 
All’interno del plico, dovranno essere contenute a pena di esclusione: 

- Una busta chiusa ed anonima contenente all’esterno la dicitura “Busta A – Articolo/video” 
Contenente o l’articolo di giornale o il  DVD o la chiavetta con il video; 

-  Una busta chiusa contenente all’esterno la dicitura “Busta B – Domanda  Di 
Partecipazione” all’interno della quale viene inserita la domanda di partecipazione e le 
dichiarazioni del presente bando. 

-  
Il concorso è in forma anonima, non dovranno pertanto essere indicate, a pena di esclusione, le 
generalità del partecipante sul plico  contenente articolo,foto, Dvd o chiavetta con gli elaborati e/o i 
video. Il nome della classe, autore dell’opera, verrà conosciuto al termine del lavoro della giuria 
con apertura della busta contenente la domanda di partecipazione. 
Al presente bando e al risultato del concorso verrà garantita opportuna pubblicità a livello locale e 
su più ampia scala. 
 



Art. 6 – Argomento  
Ogni concorrente, singolo o gruppo classe, dovrà inviare un (1) articolo o un (1) video. L’elaborato 
dovrà avere come tema:  

“Amicizia, come accoglienza, accettazione e volontariato: Carlo Urbani un esempio da 
imitare”. 
 
Art. 7 - Caratteristiche tecniche dell’elaborato e del video 
Potrà partecipare al concorso sia un articolo che un video.  
Ai fini dell’ammissione al concorso dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

 l’articolo dovrà avere, previa esclusione, dimensione non inferiore a 2mila battute e non 

superiore a 3mila battute (spazi inclusi).  

I dati personali e il titolo non sono compresi nel conteggio delle battute. E' consentito     
illustrare l’articolo con immagini digitali di dimensione massima di 300 KB ed in formato 
jpeg.  

 L’elaborato dovrà essere inviato come file, in formato word o compatibili. 
 

 Il video dovrà avere durata massima di 3 minuti con  formato HD 4:3 da inviare su DVD o 

chiavetta. Qualora il video fosse selezionato potrà essere richiesto di produrre il materiale 

su supporto specifico (betacam, DVCAM, Mini-DV o altro). Dovrà inoltre essere compilata 

una scheda tecnica in cui si evidenzino le modalità di realizzazione e relazione del 

contenuto nonché la stampa di alcuni fotogrammi chiave. Il video potrà contenere musiche 

o parlato, le immagini dovranno essere autorizzate e il formato del video dovrà essere 

leggibile su sistemi Windows o Mac  

Non sono ammessi articoli o filmati o immagini con contenuti  oltraggiosi, offensivi o che ledano il 
pudore civico. Ogni autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata e della diffusione di 
musica protetta da copyright (verificare modalità sul sito SIAE). 
 
Ogni autore è responsabile di quanto prodotto e con l’ invio, ne autorizza la pubblicazione e in 
particolare consente : 

 All’ Istituto Carlo Urbani, alla Provincia di Fermo di Fermo e all’Associazione Italiana Carlo 

Urbani di poter disporre in modo pieno ed esclusivo dello stesso, e si assume qualsiasi 

responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e 

della riservatezza, qualora l'invio avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti 

menzionati nell’articolo, nelle immagini o nel video o dei loro aventi causa. 

 La pubblicazione del materiale presentato sui siti Istituzionali della Scuola Secondaria Carlo 

Urbani, della Provincia di Fermo, sui canali Social Network  della Scuola, della Provincia di 

Fermo e dell’Associazione Italiana Carlo Urbani. Il materiale inoltre potrà essere mandato 

in onda su una o più emittenti opportunamente selezionate, per promozione Istituzionale, 

sempre con la menzione dell’autore. 

L’organizzazione del Concorso si riserva l’eventualità di modificare il presente bando per cause di 
forza maggiore o per il miglioramento dello stesso; le eventuali modifiche verranno, comunque, 
comunicate ai concorrenti tempestivamente  
 
Art. 8 - Criteri di valutazione 
Il concorrente, sia esso singolo o gruppo classe, che riceverà il punteggio complessivo più elevato, 
sarà il vincitore del Concorso. 
L’articolo verrà valutato in base ai seguenti criteri:  

1. pertinenza al tema 

2. originalità e coesione 

3. correttezza morfologica e sintattica 

4. completezza e armonia anche delle immagini.  



I criteri di valutazione dei video sono i seguenti: 
1. Pertinenza alle finalità del Concorso 
2. Efficacia comunicativa rispetto ai contenuti e agli obiettivi 
3. Qualità tecnico – estetica alla realizzazione 
4. Originalità dei contenuti 

 
Ogni componente della Commissione assegnerà un punteggio da 0 a 40  punti per ciascuno dei 
criteri sopra indicati ( da 0 a 10 punti per ciascun criterio). 
 
La selezione sarà valida anche in caso di un solo  elaborato o video  pervenuto. 
 
La Commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora gli elaborati o 
video spot non rispondano all’oggetto del concorso o abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 20. 
 
La procedura di valutazione degli elaborati e video sarà scelta insindacabilmente della giuria.  
 
Art. 9– Commissione giudicatrice 
Tutti gli elaborati o video pervenuti saranno valutati da un’apposita giuria di composta da esperti 
. 
I componenti saranno giornalisti, tecnici, esperti in comunicazione, insegnanti, referenti scolastici e 
istituzionali, da rappresentanti degli enti promotori o patrocinatori. 
 
Il giudizio della Commissione, formulato tenendo conto dell’oggetto del presente concorso è 
insindacabile ed è inappellabile. 
La Giuria provvederà a stilare una graduatoria e dichiarare il primo classificato vincitore del 
Concorso; la Giuria potrà altresì prevedere, durante lo svolgimento del concorso, l’istituzione di 
ulteriori premi. 
 
Art. 10. Premi e Premiazioni 
Il montepremi del concorso è di 2700 euro suddivisi in due categoria, quella riservata agli studenti 
delle scuole secondarie di I°grado e quella per gli allievi delle scuole secondarie di II°grado 
 

1. Per le scuole secondarie di I°grado la somma è di 1100 euro così suddivisa 

 Sezione Articoli  

1 classificato: 300 euro in buoni spesa 
2 classificato: 150 euro in buoni spesa 
3 classificato: 100 euro in buoni spesa 

 

 Sezione Video  

1 classificato: 300 euro in buoni spesa  
2 classificato: 150 euro in buoni spesa 
3 classificato: 100 euro in buoni spesa 

 

2. Per le scuole secondarie di II grado la somma è di 1600 euro così suddivisa 

 Sezione Articoli  

1 classificato: 500 euro in buoni spesa 
2 classificato: 200 euro in buoni spesa 
3 classificato: 100 euro in buoni spesa 

 

 Sezione Video  

1 classificato: 500 euro in buoni spesa 
2 classificato: 200 euro in buoni spesa 
3 classificato: 100 euro in buoni spesa 
 

I premi potranno essere in denaro in buoni acquisto presso esercizi convenzionati. 
 



Per ritirare il premio i vincitori dovrà obbligatoriamente essere presenti alla cerimonia di 
premiazione, nel caso contrario il premio non verrà assegnato.  
La premiazione avverrà, salvo variazioni,  all’interno di due cerimonie distinte alla presenza di 
personalità di spicco del giornalismo e della cultura:  
 
Il 5 marzo 2018 al teatro dell’Aquila di Fermo  alle ore 10 cerimonia di premiazione riservata alla 
categoria delle scuole secondarie di I° grado 
 
Il 27 marzo al Teatro delle Api di P.S.Elpidio alle ore 10 cerimonia di premiazione riservata alal 
categoria delle scuole secondarie di II° grado. 

Art. 11. Privacy 

In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, c.d. "sulla Privacy", la partecipazione al concorso 
comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli enti/associazioni organizzatrici e patrocinatrici 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla gestione della selezione di quanto 
presentato.  
Il Conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente 
regolamento e l’utilizzo delle opere per fini esclusivamente promozionali degli organizzatori, 
sempre a seguito di specifica menzione dell’autore. 
 
Art. 12 – Pubblicazione elaborati 
Gli elaborati pervenuti, ad insindacabile giudizio della commissione e delle redazioni interessate, 
potranno essere pubblicati sui periodici e/o quotidiani locali. L'eventuale pubblicazione sugli organi 
di stampa di qualsiasi articolo partecipante al concorso, sarà da ritenersi a puro titolo gratuito, ed il 
concorrente non potrà richiedere alcun compenso al giornale per l'elaborato in concorso che 
dovesse essere pubblicati.  

Art. 13. Informazioni. 

Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste a: 
 

Polo scolastico Carlo Urbani  
 

Porto S. Elpidio via Legnano 17  
 0734 991431  
 apis00200g@istruzione.it 
 

Sito: www.polourbani.gov.it/premiogiornalistico.html 
 
Le Scuole che vorranno partecipare al concorso, avranno diritto ad un incontro formativo con un 
giornalista o con un referente dell’organizzazione che interverrà presso gli istituti scolastici che ne 
faranno richiesta. 
 
  

mailto:apis00200g@istruzione.it


 
 

 

 

Allegato  –Modello  di Partecipazione da inserire nella Busta B 

“Bando di Concorso Premio Giornalistico Carlo Urbani” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto …………………………………….  

Dirigente Scolastico/ Docente ………………………………………. 

dell’Istituto …………………………………. di ……………………………………….  

Indirizzo…………………………...e-mail……………………………………………… 

Telefono…………………………………………………….   

 

C H I E D E 

La partecipazione della classe/ degli studenti…………………………………………… della scuola 

secondaria di I / II grado ……………………….. di ……………………………………  

Insegnante/i Referente/i …………………………………………………………  

e-mail, 

tel. …………………………………… 

di partecipare al  Bando di Concorso PRemio Giornalistico  Carlo Urbani   

con l’articolo / il video dal titolo“ ………………………………………...” 

 

D I C H I A R A 

- di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’articolo/video presentato è frutto consapevole e personale del sottoscritto che possiede 

tutti diritti di utilizzazione dello stesso; 

- dichiara inoltre che i contenuti non violano le leggi vigenti né i diritti di alcuno e non sono 

diffamatori.  

- di essere responsabile dei contenuti dell’opera presentata e della diffusione di musica 

protetta da copyright. 

- I prodotti presentati non contengono alcuna forma di pubblicità diretta o indiretta di aziende 

o di loro prodotti. 

- Di  esonerare l’organizzazione e tutti i promotori ed i patrocinatori del presente concorso da 

qualsiasi pretesa possa essere avanzata da terzi in relazione al prodotto e da ogni 

responsabilità per il  contenuto del prodotto stesso proiettato in pubblico. 

- di autorizzare l’organizzazione e tutti i promotori ed i patrocinatori del presente concorso ad 

un eventuale pubblicazione dell’opera e/o esposizione in pubblico senza riserva alcuna, per 

esclusivi fini promozionali e istituzionali  con citazione dell’autore.  

- Di Autorizzare l’organizzazione e tutti i promotori ed i patrocinatori del presente concorso 

al trattamento dei dati per le finalità previste dalla legge e dal bando nonché per elaborazioni 

statistiche da svolgere in forma anonima per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto 

del D.Lgs.196 /2003 e successive modificazioni. 
 



 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO O DEL VIDEO PRESENTATO (MASSIMO 1000 

CARATTERI PER VIDEO)  

 

Titolo _____________________________________________________________________  

Descrizione _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Scheda d'iscrizione al "III° Concorso giornalistico Carlo Urbani" 

 

Nome: _____________________________________________________ 

Cognome: __________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ______________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________ 

Città: ______________________________________________________ 

Scuola frequentata: __________________________________________ 

Classe: ____________________________________________________ 

Recapito telefonico __________________________________________  

indirizzo e-mail _____________________________________________ 

 

 

Si dichiara di acconsentire all'elaborazione e archiviazione dei dati personali forniti, ai soli 

fini della gestione del concorso. Si autorizza altresì la pubblicazione degli elaborati inviati 

corredati del nome, cognome, indirizzo e scuola frequentata (facoltativo). 

 

 

Data: _________________________ 

 

Firma del concorrente: ____________________________ 

 

Firma di un genitore o di un insegnante (per i minorenni): ____________________________ 

 

 
Allegare copia fotostatica di documento di identità valido 


