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Bando 
PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE 

“MARCHIO TUSCIA VITERBESE” 
EDIZIONE 2013-2014 

(Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 309 del 02.08.2013) 
 
1. Finalità ed area tematica  
Il concorso si propone di promuovere e valorizzare il territorio e l’enogastronomia della provincia di Viterbo  e le sue 
riconosciute eccellenze in campo agroalimentare, artigianale e turistico, con particolare riferimento al Marchio Tuscia 
Viterbese, attraverso un’attività di comunicazione, condotta anche a livello internazionale, che faccia leva su 
pubblicazioni, articoli e racconti, pubblicati sia su supporto cartaceo che on line, nonché servizi radiotelevisivi, filmati e 
documentari in grado di contribuire alla diffusione della conoscenza e ad accrescere l’immagine della Tuscia.  
 
2. Requisiti  
La partecipazione al Concorso è aperta a operatori della comunicazione, tra cui scrittori, giornalisti, blogger, registi e 
redattori di servizi radiotelevisivi e di filmati, di qualsiasi nazionalità e ovunque residenti, che abbiano pubblicato le 
loro opere nel periodo 1° gennaio 2012–31 ottobre 2013 su libri, quotidiani, periodici, riviste specializzate, cartacee e 
on line, blog, nonché trasmesse in radio e/o in televisione o, infine, abbiano partecipato a concorsi per filmati e/o 
documentari.  
 
3. Modalità di partecipazione  
La partecipazione al Premio è gratuita. I concorrenti dovranno far pervenire copia dei loro elaborati (nel formato che 
riterranno più opportuno, comunque conforme a quello pubblicato o diffuso) mediante raccomandata A/R, entro il 29 
novembre 2013 alla Segreteria del concorso (Camera di Commercio – Ufficio stampa, Via Fratelli Rosselli n. 4 – 
01100 Viterbo) dando inequivocabile prova dell’avvenuta pubblicazione e/o diffusione.  
Gli elaborati in lingua straniera dovranno essere corredati da una traduzione in lingua italiana o, in seconda ipotesi, in 
lingua inglese. I lavori dovranno poi essere corredati da un breve curriculum vitae dell’esecutore, che dovrà essere 
identificabile con certezza anche nel caso dell’uso di pseudonimi. 
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4. Criteri di valutazione - Giuria  
La Commissione giudicatrice è formata:  
- dal Segretario generale della Camera di Commercio di Viterbo, che la presiede;  
- dal Presidente del Comitato di Gestione e Controllo del Marchio Tuscia Viterbese; 
- dal Responsabile dell’Ufficio Stampa della Camera di Commercio di Viterbo; 
- da un rappresentante dell’Università degli Studi della Tuscia: 
La Giuria potrà inoltre avvalersi, qualora ritenuto necessario, di consulenti scientifici  
esterni, senza diritto di voto.  
 
5. Premi e premiazione  
I premi previsti sono 3 (tre) così suddivisi:  
- 1° Premio: 2.000 euro  
- 2° Premio: 1.000 euro  
- 3° Premio: 500 euro  
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Viterbo, presso la Camera di Commercio, in data da individuare, con 
l’impegno dei vincitori a presenziare o, in caso di documentata impossibilità, ad inviare dei rappresentanti delegati al 
ritiro del premio che dovranno, nell’ipotesi, farsi latori delle dichiarazioni del vincitore. Tutte le informazioni necessarie 
ai fini della partecipazione all’evento saranno tempestivamente comunicate ai vincitori.  
 
6. Riserve  
La Camera di Commercio di Viterbo si riserva la facoltà di utilizzare a fini promozionali le opere premiate. Tutti i 
partecipanti consentono, quindi, di utilizzare e pubblicare attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionali, 
comunque riconducibili alla Camera di Commercio, gli articoli e i servizi inviati, o parte di essi, mantenendo il diritto 
ad essere menzionati come autori.  
La Camera di Commercio di Viterbo è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali contestazioni che 
possano insorgere circa l'originalità e la paternità dell'opera, o da eventuali imitazioni da parte di terzi dell'opera stessa.  
La Camera di Commercio di Viterbo si riserva, infine, di apportare modifiche e/o integrazioni al presente bando qualora 
esse si rendessero necessarie, nel rispetto delle finalità del Premio, impegnandosi a darne notizia mediante idonei mezzi 
di informazione.  
 
7. Segreteria organizzativa  
Camera di Commercio di Viterbo, Ufficio Stampa, tel. 0761.234473, ufficio.stampa@vt.camcom.it – 
www.vt.camcom.it  

 


