
 
 

 
XXVI Premio Giornalistico 

IL ROERO, IL TERRITORIO, I PRODOTTI, LE TRADIZIONI 

Regolamento 

 

1 - Istituzione del Premio 

L’Associazione “Premio Giornalistico del Roero”, con il supporto della Regione Piemonte, della 

Provincia di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo, istituisce il Premio Giornalistico intitolato 

“Il Roero, il territorio, i prodotti, le tradizioni” da assegnare ad articoli e servizi pubblicati su giornali e 

riviste, trasmissioni radiofoniche e televisive, sistemi informatici e media online, editi in Italia e 

all’estero. 

 

Per partecipare al Premio, gli articoli e servizi devono essere pubblicati nel periodo 1° giugno 2013 - 

31 maggio 2014 e devono focalizzare i temi riguardanti il territorio del Roero con riferimento agli 

aspetti storici, produttivi, economici, umani, sociali, gastronomici, tradizionali e culturali.  

Gli articoli e i servizi possono trarre spunto da notizie e situazioni di attualità, ma non limitarsi alla 

pura cronaca. Articoli e servizi di pura cronaca non saranno presi in considerazione. 

Non sono ammessi a concorso i libri e le pubblicazioni analoghe, le trasmissioni televisive o 

radiofoniche di intrattenimento e gli articoli e i servizi publiredazionali a pagamento. 

 

2 - Consistenza del Premio 

Vengono istituite le seguenti sezioni di Premio: 

- Premio alle testate a diffusione nazionale (Italia)    € 3.000,00 

- Premio alle testate a diffusione internazionale     €  3.000,00 

- Premio alle testate a diffusione locale      €  1.000,00 

Il conferimento del Premio avverrà durante il 2014 in occasione di una manifestazione organizzata 

nel Roero, la cui data verrà stabilita dall’Associazione Premio Giornalistico del Roero. 

L’Associazione si riserva di istituire uno o più premi o riconoscimenti per valorizzare e riconoscere 

l’attività di chi si è molto prodigato per valorizzare nel mondo l’immagine e la realtà del Roero, 

destinandoli a categorie professionali specifiche, con l’esclusione dei produttori vitivinicoli. 

 

3 - La Giuria 

La giuria del Premio sarà formata da un giornalista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti tra i 

professionisti o pubblicisti (in qualità di presidente), dai rappresentanti degli organismi che 

sostengono economicamente il Premio e da una o più personalità della cultura del Roero nominate 

dall’Associazione. Fungerà da segretario un componente della Giuria. 

Dopo aver esaminato i lavori partecipanti al Premio, la Giuria comunicherà per iscritto 

all’Associazione “Premio Giornalistico del Roero” giudizi e decisioni, in particolare i titoli dei lavori, i 

 



 

 

 

nomi degli autori e delle testate premiati, nonché l’eventuale proposito di non assegnare il Premio 

per una o più delle Sezioni nel caso gli elaborati presentati non fossero considerati meritevoli. 

 

4 - Ammissione al Premio 

Chi intende concorrere al Premio deve inviare tre copie di ogni articolo o servizio sul tema in 

concorso alla Segreteria del Premio Giornalistico del Roero, c/o Studio Montaldo snc - Via Roma, 38 - 

12050 Castagnito (CN) entro e non oltre il 10 giugno 2014 con lettera raccomandata (farà fede il 

timbro postale di partenza). Per gli elaborati pubblicati su sistemi informatici e media online è 

consentito l’invio tramite mail in copia unica in formato Pdf. 

Gli elaborati devono essere accompagnati da una lettera nella quale siano precisati la data di 

pubblicazione, la testata, il nome, l’indirizzo e il recapito telefonico dell’autore e della testata. 

Nel caso in cui l’autore si firmi con uno pseudonimo, è pregato - per l’individuazione finale - di 

indicare in busta chiusa i propri cognome, nome ed indirizzo, segnando sull’esterno della busta lo 

pseudonimo e la dizione “da aprirsi dalla Giuria dopo l’assegnazione del Premio”. 

L’organizzazione del Premio si riserva di selezionare articoli e servizi meritevoli e considerarli 

partecipanti al Premio anche quando essi non siano stati inviati dagli autori. 

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

nel presente regolamento. 

 

Canale, ottobre 2013  

 

 

Promuovono il Premio Giornalistico del Roero: 

l’Associazione Vignaioli Piemontesi, il Consorzio di Tutela del Roero, l’Unione Produttori Vini Albesi, 

l’Associazione Sindaci del Roero, i Comuni del Roero, l’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, 

l’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, l’Enoteca Regionale del Roero, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Banca Popolare di 

Novara. 

 

Sostengono il Premio Giornalistico del Roero: 

Banca d’Alba, Egea SpA, ABC della Cantina,  Apicoltura Brezzo, Rissolio Imballaggi, Gai Macchine per 

l’imbottigliamento, Torino Vetro SpA, Dragone, B & C Sugheri e Sefra. 

 

 
Per ulteriori informazioni e documentazione: 

Studio Montaldo snc – Via Roma, 38 – 12050 Castagnito CN 

Tel. 0173/213520 – fax 0173/214805 – Cell. 335/456104 – 339/2171646 

E-mail: giancarlo@studiomontaldo.it, te.baccini@studiomontaldo.it, info@premiodelroero.it 

Sito: www.premiodelroero.it 


