
Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico 
PRIMA PAGINA

III Edizione 2014

BANDO

Articolo 1 
Il Comune di Modena – Assessorato all'Istruzione - in collaborazione con l’associazione 
culturale Progettarte, indice la III edizione del Concorso Nazionale di Giornalismo 
Scolastico “PRIMA PAGINA” nell’ambito della VII edizione di BUK-Festival della 
piccola e media editoria che si terrà il 22 e 23 febbraio 2014 al Foro Boario Modena. 

Articolo 2 
Possono partecipare al Concorso le Scuole Secondarie di II grado di tutto il territorio 
nazionale. 

Articolo 3 
Il Concorso prevede due sezioni: 

sezione A: giornali in formato cartaceo, pdf e e-book
sezione B: giornali on line o video

Ogni Istituto può concorrere solo ad una delle due sezioni con un unico numero del 
giornale pubblicato nell’anno scolastico 2012/2013.

Articolo 4 
La partecipazione è gratuita. 

Articolo 5 
Per partecipare al Concorso la scuola deve compilare il modulo di iscrizione on line 
disponibile all’indirizzo www.comune.modena.it/istruzione
Al termine della compilazione della scheda on-line è necessario cliccare su Invia per 
convalidare l'iscrizione.
Sezione A

I giornali in formato cartaceo devono essere inviati in tre copie all'attenzione di 
Sabrina Panini c/o Comune di  Modena – segreteria Assessore Istruzione, via 
Galaverna 8 - 41123 Modena a mezzo raccomandata A/R
I giornali in formato pdf devono essere allegati alla scheda di iscrizione
Per i giornali in formato elettronico deve essere indicato il link nella scheda di 
iscrizione.

Sezione B
Indicare il link nella scheda di iscrizione per visionare il giornale on-line o il 
video

Articolo 6 

http://www.comune.modena.it/istruzione


La scadenza per la presentazione dei giornali realizzati e per l’invio della scheda di 
adesione è fissata improrogabilmente per il 18 dicembre 2013.
I giornali pervenuti in ritardo non saranno ammessi al Concorso.

Articolo 7 
I giornali inviati non saranno restituiti e i promotori si riservano la possibilità di 
pubblicare il materiale nel corso di iniziative, esposizioni e mostre.
Articolo 8 
La Giuria sarà composta da giornalisti, insegnanti o dirigenti scolastici e studenti.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.

Articolo 9 
La Giuria dopo aver esaminato i giornali pervenuti decreterà i primi tre classificati per 
ogni sezione che si aggiudicheranno i premi.
Il giudizio finale della Giuria verterà sull’impostazione, sulla grafica e sui contenuti 
generali del giornale. 
Altri eventuali riconoscimenti andranno ai giornali segnalati dalla Giuria per 
caratteristiche particolari. 
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Articolo 10
Alle scuole vincitrici verrà data formale comunicazione dell’assegnazione dei premi a 
mezzo e-mail. 

Articolo 11 
La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione, alla quale saranno invitate 
a partecipare tutte le scuole, avverrà il giorno 22 febbraio 2014 alle ore 20.30 presso la 
Chiesa di San Carlo sita in via San Carlo, 7 a Modena (centro storico), nell'ambito della 
manifestazione BUK che si svolgerà nei giorni 22 e 23 febbraio 2014.
I premi potranno essere ritirati dalle rappresentanze delle scuola vincitrici (dirigente, 
docente referente e studenti) durante la cerimonia o successivamente, previa 
comunicazione alla segreteria del Concorso. I premi potranno essere spediti per posta, 
con spese a carico del destinatario, a quanti saranno impossibilitati ad intervenire. 

Articolo 12 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità relativa alla partecipazione degli alunni  e 
di chi li rappresenta alla consegna del premio. 

Articolo 13 
Le spese di viaggio per partecipare alla premiazione sono a carico delle rispettive scuole. 
A quanti interverranno alla cerimonia saranno praticati, da parte delle strutture locali, 
facilitazioni per il soggiorno. 

Per informazioni: 
Comune di Modena – Segreteria Assessore all'Istruzione



via Galaverna 8 – 41123 Modena
Referente: Sabrina Panini
tel. 059/2032741
mail: segreteria.assessore.istruzione@comune.modena.it
www.comune.modena.it/istruzione

Informativa  ai sensi dell’art.13 - D.Lgs.196/2003 
I dati personali dei quali si entra in  possesso sono trattati da questo Ente  per la gestione, 
in tutte le sue fasi e aspetti, dei  procedimenti di competenza del Settore Istruzione e 
Rapporti con l’Università del Comune di  Modena ai fini del presente bando e della 
relativa mostra.
Si informa altresì che i medesimi non verranno comunicati e potranno essere diffusi 
mediante supporti informatici o cartacei (catalogo della mostra), anche a titolo oneroso, 
nell’ambito di contesti divulgativi/informativi, e/o dei siti istituzionali del Comune di 
Modena  a illustrazione dell’attività svolta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 
iscrizione al presente bando. 
In base alla legge le persone interessate sono titolari di una serie di diritti, sempre 
esercitabili  presso il Settore Istruzione, quali ad esempio: il diritto  di ottenere la 
conferma  dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano; il diritto di poter 
accedere  alle proprie informazioni e di conoscere finalità,  modalità e logica del 
trattamento, il  diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o,  qualora ne abbia 
interesse,  l’integrazione dei dati trattati; il diritto di  opporsi al trattamento degli stessi 
per  motivi legittimi e gli altri diritti indicati all’art.7 del D.Lgs.196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente responsabile di PEG pro tempore del 
Settore Istruzione e Rapporti con l’Università; il responsabile del trattamento dei dati è 
indicato nella determinazione dirigenziale in  materia di misure minime di sicurezza agli 
atti del settore stesso  a cui la S.V. potrà rivolgersi per prenderne visione.
I dati sono raccolti e trattati  con mezzi automatizzati / con mezzi cartacei nel rispetto 
delle norme previste dalla legge sulla privacy.

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003, con l’invio della domanda di partecipazione e/o della relativa 
fotografia, il titolare presta il suo libero e informato consenso al trattamento dei dati ed 
alla loro eventuale diffusione per i fini indicati nella suddetta informativa
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