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Bando e regolamento
 
Art.1 - Il concorso
 
Attraverso il concorso “Ci metto la firma!”, la rivista GOLEM vuole offrire l’opportunità  a tre aspiranti 
pubblicisti di ottenere un contratto di collaborazione che copra per intero il periodo ed il numero di articoli 
richiesti per legge, al fine di ottenere il tesserino di “pubblicista”. Tale figura professionale è definita e 
regolamentata  dalla legge n. 69/1963.
 
 
Art.2 – Segreteria del concorso
La segreteria del concorso è posta presso:
Golem s.r.l.
Via Piero Foscari, 40
00139 Roma 
tel. 06 99 925 416
web: www.goleminformazione.it
e-mail: redazione@goleminformazione.it
 
 
 
 
Art.3 - Chi può partecipare?
Il concorso è  gratuito ed aperto a tutti  i cittadini italiani al di sopra dei 18 anni di età.

Per eventuali criteri che precludono la possibilità di ottenere il tesserino di pubblicista rimandiamo alle 
succitata legge n. 69/1963, dove sono dettagliati i requisiti per l’iscrizione all’albo.
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Ogni partecipante è personalmente responsabile di verificare i criteri di ammissibilità della propria 
domanda di iscrizione all’Ordine dei giornalisti.

Art.4 – Modalità di partecipazione
 
Il partecipante dovrà redigere un articolo giornalistico inedito e di propria creazione, di minimo 10.000 
(diecimila) caratteri, massimo 15.000 (quindicimila) spazi inclusi, trattando, con taglio a sua scelta, un 
argomento che riguardi una delle seguenti marco-aree:
 
1) I medici italiani preferiscono il privato e cominciano a emigrare all'estero, la ricerca è affidata a case 
farmaceutiche e maratone televisive ma gli ospedali pubblici resistono: la nostra sanità è al collasso, storie 
di chi si è arreso e di chi continua a combattere 
2) Giustizia europea: ultima spiaggia per i diritti negati in Italia o limitazione della sovranità nazionale? I casi 
più recenti decisi a Lussemburgo dalla Corte Ue o dalla Corte dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo 
3) I giornali on line possono essere criticati ma non oscurati, i blog si possono censurare: internet e 
informazione tra professionisti e blogger 

Verrà eletto un vincitore per ciascuna delle 3 macro-aree.

Ogni partecipante potrà inviare un solo elaborato.

Si fa presente, inoltre,  che l’articolo da redigere non dovrà essere una trattazione “scolastica” dei temi 
proposti, ma dovrà approfondirne, in chiave informativa,  uno o più aspetti con un taglio prettamente 
giornalistico.

L’articolo potrà essere corredato da materiale correlato all’articolo:
● un  video (caricato su server esterno:  youtube o vimeo)
● una galleria fotografica di max. 6 foto
● max. 3 documenti allegati

La redazione di GOLEM si riserva di verificare la qualità degli articoli pervenuti e la  loro compatibilità 
(materiali correlati compresi) con le norme delle leggi sulla stampa e della “Carta di Treviso”.  Qualora 
uno o più elementi non risultassero conformi o qualitativamente sufficienti, l’elaborato verrà escluso 
insindacabilmente dal concorso.

I partecipanti potranno far pervenire i loro elaborati, e l’intera documentazione richiesta per la 
partecipazione, iscrivendosi e compilando l'apposita  form sul sito www.goleminformazione.it a partire da 
mercoledì 16 novembre 2011

Materiale obbligatorio:
● L’elaborato, oggetto del concorso
● Curriculum vitae
● Mini biografia di massimo 500 caratteri (spazi inclusi)

 
Facoltativo:

● Una propria fotografia di max. 200x200 px 
● Link del video correlato all’articolo (caricato su server esterno:  youtube o vimeo)
● Foto correlate (max 6 – peso complessivo 2 MB) 
● Allegati  in formato pdf max.3 (peso complessivo 6 MB)

 
Tutto il materiale dovrà essere contenuto in un unico file compresso (.zip o .rar) da nominare con nome, 
cognome e data di nascita  del partecipante (es. mario_rossi_1983.zip , carlo_bianchi_1978.rar). Qualsiasi 
altra tipologia di allegato verrà considerata nulla e scartata.
 
Una volta inviato il materiale non sarà consentita nessuna modifica o integrazione. Si invita, dunque, il 
partecipante a verificare attentamente la correttezza e la completezza del materiale inviato.
 
E' possibile in qualunque momento, ritirare il proprio elaborato dal concorso scrivendo a 



redazione@goleminformazione.it
 

Art.5 – Durata e scadenze del concorso
 
Il concorso avrà le seguenti scadenze temporali:
 a partire dal giorno 11 novembre 2011 sino al 27 gennaio 2012 compreso sarà possibile inviare il materiale 
necessario alla partecipazione secondo le modalità descritte all’ art.4. 
 
Gli articoli non verranno pubblicati in contemporanea, ma  dopo 2 giorni lavorativi dalla loro ricezione, in 
ordine di arrivo.
 
I materiali inviati oltre la data ultima di scadenza non verranno presi in considerazione.
 
Art.6 – Modalità di votazione,  giuria e premi
I vincitori verrà determinato in base ad una doppia votazione:

1. Giuria popolare

Tutti gli elaborati verranno sottoposti alla votazione degli utenti a partire dal giorno della loro 
pubblicazione sino al giorno 27 gennaio 2012.

Ciascuno degli articoli avrà un bottone di voto su cui ogni visitatore potrà esprimere il proprio voto, una 
sola volta per ogni articolo. Il numero di voti di ciascun articolo sarà reso palese sin dalla sua pubblicazione.

Premio
L’articolo più votato in assoluto di tutte le tre macro-aree riceverà in premio:

● 10 libri scelti da “Infinito edizioni” fra i titoli del proprio catalogo
● La pubblicazione del proprio articolo sul Trimestrale cartaceo “BUK – leggere, pensare, 

conoscere”, editore “Progettarte”, Modena.
2. Giuria tecnica
La giuria tecnica composta da giornalisti professionisti della redazione di GOLEM giudicherà, con voto 
insindacabile, gli 8 (otto) articoli più votati per ciascuna categoria, eleggendo 3 (tre) vincitori (uno per 
macro-area)
 
 
 
Premio
I tre articoli votati dalla giuria tecnica per ciascuna macro-area (scelti tra gli otto più votati di ciascuna) 
riceverà in premio:

● un contratto di collaborazione che copra per intero il periodo ed il numero di articoli richiesti per 
legge, al fine di ottenere il tesserino di “pubblicista”.

 
I vincitori verranno eletti il giorno 2 febbraio 2012 e il loro nomi saranno pubblicati 

sul sito http://www.goleminformazione.it
e sulla pagina facebook di GOLEM
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