
 
 

Premio giornalistico PAOLO RIZZI per la carta stamp ata 
7. edizione 

 
BANDO 
 
L’Associazione culturale Paolo Rizzi  presieduta da Rina Dal Canton promuove, con i patrocini del Comune di 
Venezia, della Regione del Veneto, del Gazzettino e dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, per l’anno 2016 , la settima 
edizione del Premio Giornalistico Paolo Rizzi. 
Il premio, a periodicità annuale, in omaggio al giornalista e critico d’arte, per molti anni figura di spicco del giornalismo 
veneziano, è rivolto a tutti gli iscritti all’Ordine nazionale dei Giornalisti che con i loro articoli o servizi pubblicati su testate 
giornalistiche con edizione cartacea hanno contribuito a promuovere la cultura nel Nord-est  in tutte le sue forme, dalle 
arti visive alla letteratura, dalla musica al teatro, dal cinema alla televisione, fino ai valori del territorio e dell’ambiente.  
 
Il premio a concorso è assegnato a insindacabile giudizio da una Giuria di giornalisti presieduta da Vittorio Pierobon 
del Gazzettino; Alessandro Zangrando del Corriere del Veneto; Anna Sandri del gruppo Finegil (La Nuova Venezia, Il 
Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso); dai giornalisti e critici d’arte Enzo Di Martino e Ivo Prandin, dal rappresentante 
del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, Leopoldo Pietragnoli e dal curatore Damiano Rizzi. 
Il premio sarà consegnato nel corso di una cerimonia ad invito che si svolgerà nel mese di ottobre negli spazi di Tenuta 
Venissa, nell’isola di Mazzorbo.  
In tale occasione sarà conferito, sempre nel campo del giornalismo, uno speciale riconoscimento alla Carriera. 
 
REGOLAMENTO  
 
1 - Tema.  
LA CULTURA A NORDEST*, VISTA DALLE PAGINE DEI GIORNALI.  
Storia, Tradizioni, Personaggi / Arte & Arti / Ambiente e Paesaggio. 
 
2 - Partecipazione.   
La partecipazione è aperta a tutti i giornalisti, senza limiti di età, iscritti per l’anno in corso agli elenchi dei professionisti, 
pubblicisti e al registro dei praticanti dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. 
 
3 - Ammissione.   
Sono ammessi al Premio gli articoli pubblicati esclusivamente su testate cartacee, nel periodo compreso tra l’1 giugno 
2015 e il 31 maggio 2016. 
 
4 – Modalità.  
Ogni giornalista può partecipare al concorso con un unico articolo firmato, accompagnato da una scheda con i principali 
dati generali; il numero di tessera di iscrizione all’Albo dei giornalisti; i riferimenti telefonici e di posta elettronica; un breve 
testo di curriculum (max. 10 righe).  
Direttori di testata e capiredattori, possono candidare al Premio, articoli realizzati da redattori o collaboratori. 
I lavori, riprodotti in formato digitale (pdf), andranno inviati con la scheda dei dati personali entro e non oltre il 5 giugno 
2016, presso il seguente indirizzo di posta elettronica:  
premiogiornalismo@paolorizzi.it  
 
5 – Formula e Premi.  
La Giuria sceglierà a suo insindacabile giudizio una terna finalista che sarà resa pubblica 30 giorni prima della cerimonia 
di consegna del Premio. 
Il vincitore sarà proclamato con voto diretto nel corso della cerimonia stessa e riceverà un premio in denaro e un oggetto 
artistico offerto da una prestigiosa firma del vetro di Murano. Ai restanti finalisti saranno attribuite menzioni speciali e 
omaggi messi a disposizione da istituzioni, enti e organismi di categoria.  
Per i tre finalisti è considerata conditio sine qua non la presenza alla cerimonia di proclamazione. 
 
 
 
* Per Nord-est si intende l’ambito di territorio compreso tra le regioni di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto 
 

 
Ulteriori informazioni 

premiogiornalismo@paolorizzi.it   / 339.426.44.13 


