PREMIO GIORNALISTICO ANEV - GIUSEPPE PASQUALICCHIO
“ENERGIA DEL VENTO 2022”
X EDIZIONE
Finalità del Premio
L’ANEV intende promuovere e valorizzare la cultura dell’ambiente attraverso la produzione di energia
pulita da fonte rinnovabile eolica, premiando le opere giornalistiche che meglio hanno trattato questo
aspetto, mettendo in luce esempi virtuosi di comunicazione. Il Premio giornalistico premierà quei lavori
prodotti tra il 1/11/2021 e il 1/10/2022, pubblicati su testate italiane locali o nazionali, che si sono
particolarmente distinti per il valore scientifico, culturale e sociale nel comunicare l’energia eolica,
evidenziando la valenza ambientale della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in funzione del
risparmio energetico, della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici. Per la sezione fotografia non è
richiesta la pubblicazione su testate e l’iscrizione all’albo dei giornalisti. Il premio è dedicato a Giuseppe
Pasqualicchio, fondatore della Lucky Wind, imprenditore che in più campi ha dimostrato lungimiranza ed
avvedutezza nello sviluppo delle attività intraprese, sempre finalizzate al servizio della collettività, nel
rispetto dell’uomo e dell’ambiente, fu tra i primi ad investire nel settore dell’energia eolica in Italia.
Premi
Saranno conferiti premi per servizi giornalistici pubblicati sulle seguenti categorie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Carta stampata (quotidiani o periodici)
Tv
Radio
Internet
Under 30
Fotografia (non è obbligatoria iscrizione all’albo dei giornalisti né la pubblicazione sulle testate)

Inoltre verrà riconosciuto ad uno dei finalisti un premio in denaro pari a 1.000,00 €.
Qualora non giungessero lavori per una delle categorie, la giuria potrà decidere se conferirne più di uno per
un’altra delle categorie presenti.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al premio tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti che nell’intervallo di tempo tra
l’1/11/2021 e il 1/10/2022 abbiano pubblicato un lavoro giornalistico attinente al tema centrale del premio,
in una delle sopra citate categorie, purché si tratti di testate giornalistiche regolarmente registrate. Tali
requisiti sono riferiti alle categorie a), b), c), d), e). La categoria f) è aperta a tutti.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al premio è gratuita.
Ogni singolo candidato può partecipare in una sola delle categorie con una sola opera presentata.
Ogni partecipante dovrà far pervenire il proprio lavoro in formato digitale all’indirizzo e-mail:
comunicazione@anev.org entro e non oltre il giorno 1 ottobre 2022.
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Ogni lavoro dovrà riportare in modo chiaro:
-

Nome, Cognome, data di nascita, recapito telefonico e di posta elettronica del candidato;
Breve CV dell’autore;
Indicazione di testata, giorno, mese, anno ed eventualemnte orario di pubblicazione (ad eccezione
della categoria f);
Numero della tessera professionale e Albo di appartenenza (ad eccezione della categoria f);
Titolo dell’opera presentata;
Categoria in cui si vuole concorrere;

Il giornalista con la partecipazione al premio, dichiara di:
-

Essere a conoscenza del suo contenuto;
Autorizza l’ANEV a utilizzare il materiale inviato ogni qual volta lo riterrà opportuno e in qualunque
circostanza, rinunciando a ogni diritto economico sull’opera giornalistica inviata;
Dichiara di assumersi la responsabilità per ogni eventuale violazione delle leggi sulla privacy, sul
diritto d’autore, sulla paternità dell’opera e in generale di qualunque legge italiana, sollevando
l’ANEV da ogni responsabilità.

La Giuria
La Giuria del Premio ANEV - Giuseppe Pasqualicchio “Energia del Vento 2022” è composta da autorevoli
esponenti, di cui un esperto in comunicazione, un esperto in campo scientifico e un esperto dell’energia
eolica. Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile e inappellabile.
La giuria provvederà a selezionare una rosa di finalisti, scelti sulla base del valore scientifico e divulgativo
delle opere in concorso.
La giuria sceglierà, tra i finalisti selezionati, i vincitori del premio sulla base del valore giornalistico e
divulgativo delle opere in esame. La Giuria individuerà, tra i soggetti aggiudicatari dei premi, il vincitore del
premio in denaro (€ 1.000,00).
Premiazione
La cerimonia di premiazione, che consisterà nella consegna di targhe personalizzate per i vincitori e in più in
un premio in denaro (€ 1.000,00) per il più meritevole finalista, si svolgerà con un evento apposito di cui
verrà data comunicazione.
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