
Concorso Giornalistico

PIEMONTE: i Paesaggi del Miele

Premessa
Il Piemonte è la Regione italiana con più alveari: 165.863, un alveare ogni 27 abitanti.
I mieli piemontesi legano la loro identità d’origine al patrimonio di piante e fioriture proprie e specifiche di quei va-
lori ambientali che originano, caratterizzandolo, il territorio piemontese, sia esso di montagna, di collina o pianura.
L’attività di apicoltura testimonia idealmente la qualità dei tanti e diversi paesaggi del Piemonte, contribuendo 
naturalmente a tutelare e salvaguardare quel patrimonio ambientale da sempre privilegiato dalle api.
In questo contesto i mieli regionali diventano strumento ideale di promozione, sollecitando racconti e immagini 
per far scoprire o riscoprire i paesaggi del miele del Piemonte. Storie di luoghi, tradizioni, sapori e profumi utili 
a sollecitare un impegno condiviso a favore di una qualità ambientale tutta da tutelare e salvaguardare nella sua 
sostenibilità futura.  
Su queste premesse nasce il Concorso giornalistico PIEMONTE: i paesaggi del miele.

Premio
Al migliore elaborato sul tema del Concorso sarà assegnato un premio in denaro di 4.000 euro al lordo delle rite-
nute di legge.

I promotori
Il Concorso è promosso dal Comune di Locana in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente della Regione 
Piemonte, il Parco Gran Paradiso, il Parco Alpi Marittime, i Comuni Città del Miele di Bruzolo, Casteldelfino, Ma-
rentino, Montezemolo, Monteu Roero e Niella Tanaro e con il patrocinio della Regione Piemonte-Assessorato 
all’Ambiente, il Ministero per l’Ambiente e l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

REGOLAMENTO
Art. 1 - FINALITA’ e CONTENUTI
Uno degli elementi alla base dell’attività di apicoltura è il legame ambientale con il territorio in senso lato.  Scopo 
del Premio è contribuire a promuovere i valori storici, naturalistici, culturali di tradizione che caratterizzano i Pae-
saggi piemontesi prediletti dalle api.  Un insieme di qualità territoriali spesso a dimensioni contenute, che impli-
cano un maggiore impegno collettivo verso la cultura del paesaggio.: un patrimonio da tutelare e promuovere in 
sinergia tra enti, amministrazioni e strutture private per attivare buone pratiche legate a uno sviluppo turistico del 
territorio capace di valorizzarlo e al tempo stesso di preservarlo.
Il tema proposto dal concorso può essere liberamente interpretato.  L’obiettivo è di sollecitare l’attenzione verso 
quei territori che per la loro particolarità apistica compongono i paesaggi del miele in Piemonte.

Art. 2 – DESTINATARI
Il concorso è rivolto a giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Albo dei Giornalisti del Piemonte. La parte-
cipazione è gratuita.

Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Partecipano al concorso gli autori di servizi pubblicati su quotidiani, agenzie di stampa, settimanali, periodici, te-
state on-line e servizi radiotelevisivi pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra il 15 giugno 2017 e il 
15 ottobre 2017
Sono esclusi dalla partecipazione i giornalisti membri della Giuria, i loro familiari e coloro che abbiano legami di 
parentela con componenti la Giuria.
Entro e non oltre il 25 ottobre 2017 le opere in concorso (solo una per ogni autore) dovranno pervenire tramite 
invio postale, per raccomandata A/R,  Comune di Locana, via Roma 5,  Cap 10080, o tramite email all’indirizzo di 
posta elettronica certificata locana@actaliscertymail.it   



Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati in concorso dovranno avere i seguenti requisiti:
articoli: lunghezza non inferiore alle 4.000 battute
servizi radio e/o televisivi: una durata minima di 4 minuti. Per i servizi video è richiesta è richiesta una risoluzione di 
720x576 o superiore, adatta per formato DVD, per essere riprodotti in file di uno dei seguenti formati: .AVI; .MOV, 
.MP4.  Servizi radiofonici: formato .WAV o .MP3.
servizi audio e/o video diffusi sul web: durata non superiore ai 3 minuti.

Ogni elaborato in concorso dovrà essere corredato di nota informativa con nome e cognome del partecipante, n° 
d’iscrizione all’Albo Odg del Piemonte, recapiti telefonici, email di contatto, testata di appartenenza.
Con l’invio della nota informativa i partecipanti accettano implicitamente i risultate delle valutazioni e delle de-
cisioni assunte dalla Giuria.

Art. 5 – GIURIA
La Giuria è composta da due rappresentanti dell’Odg del Piemonte,  da un rappresentante di ogni territorio 
piemontese associato a Le Città del Miele, da un rappresentante del Parco Gran Paradiso, da un rappresentante 
dell’Assessorato Ambiente della Regione Piemonte.
Le decisioni della Giuria sono a giudizio insindacabile. 

Art. 6 – ASSEGNAZIONE
Il lavoro di valutazione della Giuria si concluderà il 3 novembre 2017
L’assegnazione del Premio sarà comunicata ai vincitori 
La Giuria potrà esprimere ‘Menzioni di merito’ sugli elaborati partecipanti.
Il Premio sarà assegnato personalmente al vincitore in occasione di una manifestazione pubblica che si svolgerà 
entro il mese di novembre 2017.

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
I partecipanti al Concorso autorizzano l’organizzazione del Concorso a riprodurre e diffondere i materiali presentati 
in concorso senza alcun obbligo da parte dei Promotori se non quello della citazione dell’autore/autori.
Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti degli elaborati inviati.  La partecipazione al Concorso 
implica la completa accettazione del presente regolamento, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità 
civile e penale nei confronti di terzi.
Gli elaborati inviati per la partecipazione al Concorso non saranno restituiti.
 

Contatti per informazioni:
info@cittadelmiele.it - 348 2605517


