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 DARDANELLO GIOVANI - CONCORSO: “EMOZIONI E STORIE OLIMPICHE” 
 

L'Associazione “Piero Dardanello” indice la terza edizione del concorso del Dardanello 

Giovani quest’anno denominato “Emozioni e storie Olimpiche” L’iniziativa è rivolta agli 

studenti di età compresa tra i 16 e i 20 anni della Provincia di Cuneo e ai giovani di tutta la 

Penisola di età compresa fra  i 21 e i 30 anni. 

Il tema del concorso  sarà  rivolto all'avvenimento sportivo più rilevante dell'anno: i Giochi 

della XXXII Olimpiade che si terranno in Giappone, a Tokyo,  dal 24 luglio al 9 agosto 2020. 

Si intende stimolare i ragazzi alla scrittura critica e creativa di un articolo giornalistico, offrendo 

loro la possibilità di misurarsi con lo strumento giornalistico forse più diffuso: la notizia di 

agenzia. All’origine dell’articolo non c’è il giornalista, ma la fonte. Tutti gli organi di 

informazione fanno uso delle fonti per completare la propria produzione giornalistica. 

Gli anglosassoni ci hanno tramandato il tradizionale modello delle cinque “W”, costituito da 

cinque interrogativi: Who? What? Where? When? Why? (Chi? Che cosa? Dove? Quando? 

Perché?) che dovrebbero trovare risposta sin dalle prime righe dell’articolo. In concreto, però, 

come si può comunicare una notizia? Bisogna per prima cosa definire il protagonista del fatto? 

In che modo devono essere presentate le cause e le modalità in cui si è svolto? Che ruolo ha il 

titolo? Si può essere obiettivi? Quanto influisce lo stile sulla chiarezza dell’articolo?  

Ai partecipanti al concorso verrà chiesto, partendo dalle tracce proposte, di elaborare un 

articolo inedito (formato testo, video, audio, webdoc) in lingua italiana che non dovrà 

superare le 9 mila battute di lunghezza e/o i 5 minuti di durata. Sarà possibile aderire al 

concorso in gruppo.  

Il bando sarà diffuso fra i giovani di tutta Italia tramite la pubblicazione del regolamento sul 

sito dell’Associazione e la successiva divulgazione agli organi di stampa quali quotidiani 

sportivi, agenzie di stampa e organi di informazione online. Per gli studenti tra i 16 e i 20 anni il 

bando verrà divulgato nelle  scuole superiori della provincia di Cuneo previa autorizzazione del 

Provveditorato agli Studi. 

Durante la cerimonia di premiazione del “Dardanello Giovani” - concomitante con la 

consegna del diciassettesimo Premio giornalistico 'Piero Dardanello' riservato alle migliori 

penne Under 40 - verranno comunicati i testi dei vincitori e consegnati i riconoscimenti. 

Riportiamo qui di seguito il  Regolamento del concorso.  
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REGOLAMENTO CONCORSO: “EMOZIONI OLIMPICHE” 
 

1. Le tracce inerenti il tema centrale del concorso saranno pubblicate sul sito 
dell'Associazione Dardanello (www.associazionedardanello.it). 
 

2. I partecipanti dovranno scegliere una traccia e produrre un elaborato inedito 
(formato testo, video, audio, webdoc) in lingua italiana che non dovrà superare le 9 
mila battute di lunghezza e/o i 5 minuti di durata. Sarà possibile aderire al concorso in 
gruppo. Al concorso potranno prendere parte, ma senza possibilità di assegnazione di 
un premio, anche i vincitori dell’edizione 2019. 
 

3. Gli elaborati dovranno pervenire entro lunedì 4 maggio 2020 a: Associazione Piero 
Dardanello “Emozioni Olimpiche”, via posta ordinaria presso Esedra - Via Torino n° 43 - 
12084 Mondovì (Cn) oppure via mail all’indirizzo segreteria@associazionedardanello.it 
 

4. Sono previsti due categorie di concorrenti: studenti fra i 16 e i 20 anni degli Istituti 
Superiori della provincia di Cuneo e giovani fra i 21 e i 30 anni di tutta Italia. 
 

5. Ogni lavoro dovrà essere corredato di nome, cognome, data di nascita, indirizzo, mail, 
numero di telefono del concorrente e scuola di appartenenza (per quanto riguarda la 
categoria degli studenti).  
 

6. Una giuria, composta da Xavier Jacobelli (direttore di “Tuttosport”), Pier Bergonzi 
(vicedirettore de “La Gazzetta dello Sport”), Roberto Beccantini (presidente onorario 
del Premio Dardanello), Massimo Mathis (responsabile della redazione di Cuneo de “La 
Stampa”), Gianni Scarpace (condirettore di “Provincia granda”) e Corrado Avagnina 
(direttore de “l’Unione Monregalese”), sceglierà i tre migliori articoli per categoria. 
 

7. I contributi riconosciuti saranno i seguenti: 
 CATEGORIA STUDENTI FRA I 16 E I 20 ANNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI (CN) 
 Primo articolo classificato   250,00 € 
 Secondo articolo classificato             150,00 € 
 Terzo articolo classificato                   100,00 €  
 Alla scuola del vincitore del primo premio  
 sarà riconosciuto un ulteriore contributo di  500,00 € 
 

 CATEGORIA GIOVANI FRA I 21 E I 30 ANNI DI TUTTA ITALIA 
 Primo articolo classificato                   500,00 € 
 Secondo articolo classificato              350,00 € 
 Terzo articolo classificato                   150,00 € 
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8. La partecipazione al Premio implica l’accettazione delle norme del presente bando. 

Per tutto quanto non contemplato nello stesso è competente a deliberare 
l’Associazione Piero Dardanello che organizza e promuove l’iniziativa. Gli elaborati 
resteranno a completa disposizione dell’organizzazione e non saranno restituiti.  
 

9. I concorrenti, accettando senza condizione il presente regolamento, concedono, sin 
d’ora, i diritti di pubblicazione all'Associazione “Piero Dardanello”, senza aver nulla a 
pretendere a tale riguardo. 
 

Associazione Piero Dardanello 
         Il Presidente dott. Sandro Dardanello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


