	
  

REGOLAMENTO DEL PREMIO “MICHELE FRASCARO”

1
La Cooperativa PazLab e Manifatture Knos, indicono il “Premio Michele Frascaro - per il
giornalismo d’inchiesta e la contro-informazione”, riservato ad autori italiani o stranieri, anche
non iscritti ad albi professionali.
2
OGGETTO
Il premio verrà conferito a un’opera di inchiesta, nella forma di scritture o contenuti
audiovideo, senza limiti tematici, ma aventi come ambito territoriale la Puglia.

3
PREMIO DELLA GIURIA
Al vincitore sarà assegnato dalla giuria un premio in denaro di euro mille.

4
MENZIONE SPECIALE
Sarà inoltre conferita dalla giuria una menzione speciale (con premio in denaro di euro 500)
alla migliore inchiesta inedita.

5
FORMALITÀ
Le opere dovranno essere state pubblicate non prima del 1 Luglio 2013 e dovranno pervenire
alla segreteria organizzativa del premio, con posta raccomandata, corriere, o mediante
consegna a mano, entro il 30 giugno 2015.
	
  
INFO E CONTATTI:
www.michelefrascaro.it / info@michelefrascaro.it / ufficiostampa@michelefrascaro.it / +39 349 3413687

	
  

Ogni plico dovrà recare all’esterno la dicitura “Premio Michele Frascaro” ed essere indirizzato a:
PAZ Società Cooperativa via Egidio Reale 6 73100 LECCE. In alternativa le opere potranno
essere inviate all’indirizzo info@michelefrascaro.it, mediante email avente per oggetto
“Candidatura Premio Michele Frascaro”.
Ogni candidatura dovrà essere accompagnata dalla scheda di partecipazione, compilata in ogni
sua parte, il cui modello è scaricabile dal sito ufficiale www.michelefrascaro.it nella sezione
Premio. Le opere presentate non saranno restituite.

6
PUBBLICAZIONE
Per la sezione editi saranno prese in esame le opere apparse, entro il 15 giugno 2015, su
testate giornalistiche, reti televisive o sul web.
7
PREMIAZIONE
La premiazione avverrà, nel corso di un evento pubblico nell’ottobre 2015 (data ancora da
definire)
8
CONSULTAZIONE
A giudizio insindacabile della giuria, una selezione delle opere presentate sarà inserita in una
apposita sezione del sito web MicheleFrascaro.it o sulla corrispondente pagina Facebook e ne
sarà garantita la libera consultazione.
10
GIURIA
Per l’anno 2015, la giuria sarà presieduta da Stefano Cristante e composta da Carlo
Formenti, Valentina D’Amico, Danilo Lupo e Matteo Serra.
	
  
INFO E CONTATTI:
www.michelefrascaro.it / info@michelefrascaro.it / ufficiostampa@michelefrascaro.it / +39 349 3413687

