LA CITTÀ DI MONDOVÌ
bandisce il
IV PREMIO GIORNALISTICO CESARE AUGUSTO FRACCHIA
PER IL MIGLIOR SERVIZIO O ARTICOLO SU MONDOVÌ ED IL MONREGALESE
I PREMIO DEL REFUSO CESARE AUGUSTO FRACCHIA
PER L’ERRORE DI STAMPA PIÙ DIVERTENTE E SIMPATICO
1. Il “Premio Giornalistico Cesare Augusto Fracchia per il miglior servizio o articolo su Mondovì ed il
monregalese”
Il “Premio Giornalistico Cesare Augusto Fracchia per il miglior servizio o articolo su Mondovì ed il monregalese” è
riservato ai Giornalisti iscritti agli albi professionali (ODG) che abbiano pubblicato i migliori articoli o servizi aventi
come tema Mondovì ed il Monregalese su:
- quotidiani - periodici del Piemonte o a valenza nazionale, che pubblicano regolarmente pagine dedicate al
Piemonte;
- testate giornalistiche on line del Piemonte o a valenza nazionale che pubblicano regolarmente pagine dedicate
al Piemonte.
Per bacino monregalese si intende l’ambito territoriale che corrisponde al Comprensorio di Mondovì istituito con L.R.
n. 41 del 4/06/1975.
Per l’edizione 2016 del Premio il periodo di pubblicazione degli articoli o dei servizi è stabilito dal 1 giugno 2015 al
31 maggio 2016.
1.a Il “Premio del refuso Cesare Augusto Fracchia per l’errore di stampa più divertente e simpatico”
Nell’ambito del “Premio Cesare Augusto Fracchia” si istituisce il I “Premio del refuso Cesare Augusto Fracchia per
l’errore di stampa più divertente e simpatico”.
Il premio è riservato ai lettori che segnalano l’errore di stampa più divertente e simpatico comparso, nel periodo 1
giugno 2015 - 31 maggio 2016, su testate giornalistiche italiane, anche on line, regolarmente registrate in Tribunale.
In occasione della prima edizione viene anche istituito un premio speciale riservato ai lettori che segnalano l’errore di
stampa più divertente e simpatico comparso, senza limiti temporali, sulle testate giornalistiche monregalesi. Per testate
giornalistiche monregalesi si intendono testate, anche on line, con pagine regolarmente dedicate alle cronache
monregalesi.
2. Riconoscimenti ai vincitori del “Premio Giornalistico Cesare Augusto Fracchia per il miglior servizio o
articolo su Mondovì ed il monregalese”
Al giornalista 1° classificato verrà riconosciuto:
- un premio in denaro di euro 500;
- un accredito per l’ingresso ad una delle giornate della manifestazione “Collisioni” in programma a Barolo nei
giorni 14-18 luglio 2016;
- la possibilità di moderare uno degli incontri che si svolgeranno sul Palco Cultura della manifestazione
“Anteprima Collisioni 2016” di Mondovì oppure uno degli incontri che si svolgeranno sul Palco Cultura della
manifestazione “Collisioni 2016” di Barolo.
Al giornalista 2° classificato verrà riconosciuto:
- un premio in denaro di euro 400;
- un accredito per l’ingresso ad una delle giornate della manifestazione “Collisioni” in programma a Barolo nei
giorni 14-18 luglio 2016.
Al giornalista 3° classificato verrà riconosciuto:
- un premio in denaro di euro 300;
- un accredito per l’ingresso ad una delle giornate della manifestazione “Collisioni” in programma a Barolo nei
giorni 14-18 luglio 2016.
Al miglior giornalista under 35 verrà riconosciuto:
- un premio in denaro di euro 200;
- un accredito per l’ingresso ad una delle giornate della manifestazione “Collisioni” in programma a Barolo nei
giorni 14-18 luglio 2016.

I riconoscimenti ed i premi verranno consegnati in occasione del festival “Anteprima Collisioni 2016” previsto nei
giorni 2-3 luglio 2016 a Mondovì.
2.a Riconoscimenti ai vincitori del “Premio del refuso Cesare Augusto Fracchia per l’errore di stampa più
divertente e simpatico”
Al lettore 1° classificato verrà riconosciuto:
- un pacchetto turistico di soggiorno e visita di Mondovì valido per 2 persone (utilizzabile nei giorni di
svolgimento del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, previsto nel mese di gennaio 2017 a Mondovì)
comprendente: cena, pernottamento, prima colazione, volo in mongolfiera;
- un accredito per due persone per l’accesso ad una delle giornate della manifestazione “Collisioni” in
programma a Barolo nei giorni 14-18 luglio 2016
Al lettore 1° classificato del premio speciale verrà riconosciuto:
- un buono valido per volo in mongolfiera per due persone (utilizzabile nei giorni di svolgimento del Raduno
Aerostatico Internazionale dell’Epifania, previsto nel mese di gennaio 2017 a Mondovì);
- un accredito per due persone per l’accesso ad una delle giornate della manifestazione “Collisioni” in
programma a Barolo nei giorni 14-18 luglio 2016
I riconoscimenti ed i premi verranno consegnati in occasione del festival “Anteprima Collisioni 2016” previsto nei
giorni 2-3 luglio 2016 a Mondovì.
3. Modalità di partecipazione al “Premio Giornalistico Cesare Augusto Fracchia per il miglior servizio o articolo
su Mondovì ed il monregalese”
L’iscrizione al “Premio giornalistico Cesare Augusto Fracchia” è gratuita.
L’articolo o il servizio dovrà essere inviato tramite mail con oggetto: “Partecipazione al Premio Giornalistico Cesare
Augusto Fracchia 2016” e pervenire a pena di esclusione entro le ore 12 del 18 giugno 2016, al seguente indirizzo
mail: comune.mondovi@postecert.it, accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal giornalista contenente:
- nome e cognome
- indirizzo
- codice fiscale
- indirizzo di posta elettronica
- numero di telefono
- il numero di tessera di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti
- gli estremi della pubblicazione dell’articolo o del servizio, con l’indicazione della testata giornalistica e della data di
pubblicazione
- l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente bando
- l’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
- copia del documento di identità in corso di validità
- dichiarazione liberatoria di autorizzazione al Comune di Mondovì ad utilizzare, in tutto o in parte, i lavori premiati,
senza obbligo di corrispondere agli autori compenso alcuno
Tale documentazione deve essere inviata tramite file in formato PDF; la denominazione del file dovrà riportare il
cognome del candidato seguito da “_fracchia.pdf”.
Si rammenta che ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La partecipazione al
Premio implica la completa accettazione del presente bando, sollevando il Comune e per esso l’organizzatore del
Premio Giornalistico Fracchia da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi.
3.a Modalità di partecipazione al “Premio del refuso Cesare Augusto Fracchia per l’errore di stampa più
divertente e simpatico”
L’iscrizione ad entrambe le sezioni del “Premio del refuso Cesare Augusto Fracchia per l’errore di stampa più
divertente e simpatico” è gratuita.
L’articolo o il servizio, con evidenziato l’errore segnalato, dovrà essere inviato tramite mail con oggetto:
“Partecipazione al Premio del refuso per l’errore di stampa più divertente e simpatico 2016” e pervenire a pena di
esclusione entro le ore 12 del 18 giugno 2016, al seguente indirizzo mail: comune.mondovi@postecert.it,
accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal partecipante al Premio contenente:
- nome e cognome
- indirizzo
- codice fiscale
- indirizzo di posta elettronica
- numero di telefono
- gli estremi della pubblicazione dell’articolo o del servizio, con l’indicazione della testata giornalistica e della data di
pubblicazione
- l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente bando
- l’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
- copia del documento di identità in corso di validità.
Tale documentazione deve essere inviata tramite file in formato PDF; la denominazione del file dovrà riportare il
cognome del candidato seguito da “_refuso.pdf”.

La partecipazione al Premio implica la completa accettazione del presente bando, sollevando il Comune e per esso
l’organizzatore del Premio da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi.
4. Commissione giudicatrice
Tutti i riconoscimenti saranno assegnati da un’unica Commissione appositamente nominata, la quale designerà i
vincitori delle singole sezioni dei Premi.
La Commissione potrà decidere di non procedere all’assegnazione dei premi, qualora ritenga che nessuno degli
elaborati proposti sia riconosciuto meritevole.
5. Informazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Mondovì – Dipartimento Cultura, dott. Alessandro
Bracco, tel. 0174/559-256, -268 anche fax
e-mail: alessandro.bracco@comune.mondovi.cn.it
web: www.comune.mondovi.cn.it

Mondovì, 13 maggio 2016.

