Premio Goffredo Parise
per il Reportage
in collaborazione con le Aziende

“Le Rive” e “Maschio”

Regolamento

V edizione - 2021

Il Premio Goffredo Parise per il Reportage è finalizzato
alla valorizzazione di resoconti giornalistici che
documentino eventi, luoghi o situazioni attraverso parole
e immagini che abbiano per la loro natura descrittiva
anche valore di testo interpretativo.
Il Premio nasce anche con l’intento di ricordare il grande
scrittore veneto autore di indimenticabili reportage.
Sostenitori

e patrocinatori del

Premio

Regione del Veneto
Comune di Salgareda
Comune di Ponte di Piave
Comune di Treviso
Provincia di Treviso
Partner
Soroptmist Internazional-Club di Treviso
Patrocinatori
Ministero della Cultura
Ordine Nazionale dei Giornalisti
Ordine dei Giornalisti del Veneto
Associazione Ossigeno per l’Informazione
Presidente

del

Premio

Premio

e organizzazione del

Associazione Culturale Eidos
Direttore Artistico

del

Premio

Antonio Barzaghi
Coordinamento

del

Art. 2 - Sezioni

Il Premio prevede 2 Sezioni:
Sezione A Premio riservato a reportage televisivi,
su quotidiani e riviste nonché giornali
on line trasmessi o pubblicati tra giugno
2020 e maggio 2021 o a giornalisti che con
i loro reportage conferiscono particolare
connotazione a questo genere.
Sezione B Premio speciale riservato a giornalisti
vittime di intimidazioni e abusi. Per
la scelta del vincitore la Giuria è
affiancata dall’Associazione Ossigeno per
l’informazione.
Art. 3 - Sezione Speciale “Riconoscimenti”

Su iniziativa degli organizzatori del Premio e d’intesa con
la Presidenza del Premio e della Giuria è conferita una
targa a personalità che si sono particolarmente distinte
nell’ambito della comunicazione facendo conoscere rilevanti
aspetti della realtà contemporanea spesso poco esplorati.
Art. 4 - Premio
“Soroptimist International-Club

di

Treviso”

Art. 5 - SCELTA DEI VINCITORI

Giosetta Fioroni

e

A ttilio B olzoni , T oni C apuozzo , A ldo C azzullo ,
M arcello S orgi .
Ç La Presidenza della Giuria è affidata a Ilaria Crotti.

La Giuria entro il mese di giugno sceglie i vincitori delle
due sezioni.
Ç Possono risultare vincitrici della prima sezione anche
opere che abbiano ricevuto altri premi.
Ç Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Presidente Onorario

Segretario

Ç Per l’edizione 2021 la Giuria è composta da:

Professione Giornalista

Andrea Favaretto
Sindaco di Salgareda

Ideazione

Art. 1 - Organi

Premio

Maria Rosaria Nevola
info

Antonio Barzaghi
barzaghi.tv@gmail.com | tel. 335 7060798

Art. 6 - premi

A ciascun vincitore delle sezioni A e B è conferito un
premio in denaro del valore di tremila euro.
Art. 7 - cerimonia di premiazione
Ç La consegna dei premi avviene a Treviso nel corso di

una Cerimonia pubblica al Teatro Comunale “Mario
Del Monaco” sabato 25 settembre 2021 alla presenza
dei membri della Giuria.
Ç I premi devono essere ritirati personalmente dai
vincitori nel corso della Cerimonia.
Il presente Regolamento potrà essere modificato
per le successive edizioni del Premio.

