
 

PREMIO GIORNALISTICO CANTINA DI CLAVESANA - BANDO E REGOLAMENTO 

 

Motivazione 

La Cantina di Clavesana istituisce in occasione dei festeggiamenti dei 60 anni un Premio 

Giornalistico per incentivare la promozione e la valorizzazione dell’immagine della 

cooperativa, dei suoi 260 soci, di un territorio che tocca 22 Comuni e 380 ettari di vigneti 

di Langa attraverso l’attività di comunicazione mediatica. La competizione è aperta 

all’attività giornalistica in ambito nazionale e internazionale. Saranno presi in 

considerazione articoli e servizi pubblicati su quotidiani, settimanali, mensili e riviste 

tecniche e trasmissioni radiofoniche e televisive, siti web, editi in Italia e all’estero.  

 

Il Premio 

 

Gli articoli pubblicati nel periodo 1° maggio 2018 – 30 marzo 2019 devono avere come 

tema la realtà, la storia, le persone e il territorio della Cantina di Clavesana con espliciti 

riferimenti agli aspetti vitivinicoli e agricoli, storici, economici, umani, sociali, gastronomici, 

tradizionali e culturali. Non saranno presi in considerazione articoli e servizi che si limitano 

alla pura cronaca. Non sono ammessi: libri, trasmissioni televisive o radiofoniche di 

intrattenimento, articoli e servizi pubblicitari. 

Riconoscimento economico del Premio: 2.500 euro. 

Il conferimento del premio avverrà durante la Festa di primavera 2019 (12-14 aprile) che 

apre simbolicamente le celebrazioni per i 60 anni della Cantina di Clavesana. 

 

La Giuria 

La giuria del Premio sarà formata da professionalità riconosciute sul territorio. La giuria si 

riunirà entro il 10 aprile 2019 per esaminare gli articoli presentati. Le decisioni della giuria 

sono insindacabili. 

 

Ammissione al Premio 

Coloro che intendono concorrere al Premio devono inviare 3 copie di ogni articolo o 

servizio sul tema in concorso alla Cantina di Clavesana in Borgo Madonna Neve 19, 12060 

Madonna della Neve, Clavesana (CN) entro il 30 marzo 2019 con lettera raccomandata 

(farà fede il timbro postale di partenza). 

Devono essere visibili data di pubblicazione e testata; devono essere indicati nome, 

indirizzo e recapito telefonico dell’autore e della testata. 

La partecipazione al presente Premio implica la conoscenza e l’accettazione della 

clausole previste nel presente regolamento. 


