REGOLAMENTO
Concorso giornalistico sull’efficienza energetica
‘Italia in classe A – Premio Energia Intelligente’
Ia edizione

Articolo 1
Organizzazione e obiettivo

1. L’ENEA, nell’ambito della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), indice la
prima edizione del concorso giornalistico “Italia in Classe A- Premio Energia Intelligente” (2016)
sull’efficienza energetica e sui temi ad essa correlati. Il concorso è istituito nell’ambito del
Programma Triennale di Informazione e Formazione sull’efficienza energetica, per fare conoscere
gli strumenti, le opportunità e l’importanza di questa tematica (art.13 del Dlgs 102/2014 che
recepisce la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica).
2. L’obiettivo del concorso è favorire la diffusione di una cultura dell’efficienza energetica,
evidenziando l’importanza delle innovazioni e della tecnologia, ma anche dei piccoli gesti di tutti i
giorni, in grado di contribuire ad un uso efficiente e quindi intelligente ed eco-sostenibile delle
risorse energetiche e ambientali, in ambito privato e pubblico, nell’industria, nei trasporti,
nell’edilizia e nel terziario.
Articolo 2
Categorie, criteri di ammissibilità e requisiti
1. Categorie
Il concorso è costituito da 7 categorie:
1) Articoli pubblicati su carta stampata ed agenzie di stampa (testate registrate);
2) Servizi diffusi su Radio e Televisione (testate registrate);
3) Articoli, foto e servizi audio e/o video diffusi sul Web (testate registrate);
4) Fotografie e/o illustrazioni/vignette inedite;
5) Video/spot inediti;
6) Articoli, foto o servizi audio e/o video inediti realizzati da giovani “Under 25”.
7) Testata giornalistica registrata.
2. Criteri di ammissibilità
I partecipanti delle categorie 1), 2), 3) devono obbligatoriamente essere giornalisti (professionisti o
pubblicisti).
I partecipanti delle altre categorie possono anche non essere giornalisti.
I contributi di tutte le categorie devono essere inviati entro il termine ultimo del 15 novembre
2016, entro le ore 24:00, pena l’esclusione.
La partecipazione al concorso per le categorie 1), 2), 3), 7) prevede che i contributi siano stati
pubblicati o diffusi su testate italiane registrate, con sede in Italia, sia a diffusione nazionale, che
regionale o locale, nel periodo 15 maggio – 15 novembre 2016,
Per le categorie 4), 5), 6) i contributi dovranno essere inediti, pena l’esclusione. Tali contributi
non verranno restituiti.
La partecipazione al concorso è gratuita e non è prevista alcuna tassa di iscrizione.
Tutti i contributi devono essere in lingua italiana.
I partecipanti devono essere di nazionalità italiana.
I partecipanti devono aver compiuto i 18 anni di età.
I temi trattati devono riguardare l’efficienza energetica, e potranno essere liberamente interpretati.
Non sono ammessi articoli pubblicati soltanto su Newsletter di Società, Associazioni, Agenzie, ecc.
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Non sono ammessi materiali audio/video o immagini che violino le normative vigenti in materia di
diritto d’autore.
Saranno escluse le opere che non risultino aderenti allo spirito del concorso, come dissertazioni
accademiche o elaborati in stile propagandistico, ed in particolare, quelle che la Giuria, a suo
insindacabile giudizio, riterrà diffamatorie o discriminatorie, offensive, volgari o violente.
I contributi presentati non devono aver ricevuto altri premi, pena l’esclusione.
Verranno esclusi i contributi inviati fuori termine, non inerenti al tema, non pienamente originali, o
che presentino modalità diverse da quanto previsto dal presente Regolamento.
Qualora nell’opera compaiano soggetti riconoscibili, l’autore dovrà inviare all’ENEA, pena
l’esclusione, la liberatoria per la cessione dei diritti d’immagine firmata dal soggetto ritratto, ovvero
se minore, da chi ne esercita la potestà genitoriale, corredata da copia di un suo documento di
riconoscimento valido.
E’ escluso dal concorso chiunque, alla data di presentazione della candidatura, presti la sua attività
lavorativa presso l’ENEA o presso il MiSE.

3. Requisiti
I contributi in concorso dovranno avere i seguenti requisiti:


articoli: lunghezza non inferiore alle 3.000 battute e non superiore alle 7.000;



servizi radio e/o televisivi: una durata compresa fra un minimo di 1 minuto e un massimo di
10 minuti. Servizi video: una risoluzione di 720x576 o superiore, adatta per formato DVD,
ed 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.



video/spot: durata non superiore a 1 minuto.

Articolo 3
Pubblicazione del Bando di concorso e Modulo di iscrizione
per la registrazione delle candidature e Liberatoria
1. Pubblicazione del Bando di concorso
Il Bando del concorso è pubblicato sul sito Internet dell’ENEA: www.enea.it e viene diffuso
attraverso i media con un apposito comunicato stampa.
La registrazione delle candidature è possibile a partire dalla fine del mese di maggio 2016 sul sito
www.italiainclassea.it e si conclude il 15 novembre 2016 (ore 24:00).
2. Modulo di di iscrizione per la registrazione delle candidature
Per partecipare al concorso è necessario compilare il Modulo di iscrizione al concorso, attraverso il
portale www.italiainclassea.enea.it che sarà disponibile online entro la fine del mese di maggio
2016.
Il Modulo deve essere compilato in tutte le sue parti dal partecipante; le candidature collettive
sono accettate nel limite di tre autori che devono figurare tutti nel Modulo di iscrizione. Nel caso di
contributi di più autori è necessario indicare un autore di riferimento.
Al Modulo di iscrizione deve essere allegato il file contenente il contributo presentato in concorso.
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Ogni partecipante può presentare fino a 5 contributi, per ogni dei quali deve compilare un singolo
Modulo di iscrizione, inviando quindi tanti moduli quanti sono i contributi presentati, ad esclusione
della categoria 7) Testata giornalistica, per la quale va utilizzato un unico Modulo, a cui allegare
cumulativamente fino ad un massimo di 10 contributi.
Per i contributi già pubblicati o diffusi per le categorie 1) 2) e 3) devono essere indicati: il nome
della testata o del sito web, il titolo del contributo (se presente), il nome dell’autore ed
eventualmente dei co-autori, la data di pubblicazione o di diffusione, la lunghezza e/o la durata,
l’abstract.
Per i contributi inediti delle categorie 4), 5) e 6) devono essere indicati: il titolo del contributo (se
presente), il nome dell’autore ed eventualmente dei co-autori, la lunghezza e/o la durata,
l’abstract.
I contributi presentati per la categoria 7) Testata giornalistica devono essere elencati nell’apposita
griglia, e per ciascun contributo andrà indicato il titolo, l’autore o gli autori (non più di tre per
singolo contributo), la data di pubblicazione o di diffusione, la lunghezza o la durata. Per questa
categoria dovrà essere elaborato un unico abstract relativo al progetto di comunicazione e
informazione riguardante tutti i contributi presentati in concorso.
La Segreteria organizzativa si occuperà di fornire conferma tramite e-mail dell’avvenuta
registrazione delle candidature online, di comunicare eventuali candidature non ammesse, di
convocare i vincitori alla cerimonia di premiazione, ecc.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o l’esercizio dei propri diritti di rettifica
di dati errati o incompleti, ecc. è possibile contattare la segreteria organizzativa:
italiainclassea@enea.it .

3. Liberatoria
Per partecipare è necessario accettare i termini della Liberatoria che concede all’ENEA e al MiSE il
diritto di diffondere e dare visibilità al suo contributo - citando autore e testata - a titolo gratuito, e
senza niente pretendere a qualsivoglia titolo.
E’ inoltre necessario che il partecipante garantisca che i contenuti dei contributi sono pienamente
originali, manlevando l’ENEA e il MiSE da ogni qualsivoglia turbativa o pretesa sollevata da terzi al
riguardo.
Con l’inoltro del Modulo di iscrizione al Concorso il partecipante riconosce di aver letto e compreso
il presente Regolamento e di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.

4. Informativa sulla privacy
E’ inoltre necessario accettare tutte le condizioni del Regolamento del Bando del concorso
giornalistico “Italia in classe A – Premio Energia Intelligente” e dare la sua autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. Lgs 196/2003.
I dati personali vengono registrati ed elaborati nella misura necessaria per gestire la partecipazione
dei candidati al presente concorso.
I dati personali verranno registrati e conservati fintantoché dovranno essere utilizzati nella gestione
delle varie attività legate alla partecipazione al concorso.

Articolo 4
4

Giuria e criteri di valutazione
1. Giuria
L’ENEA e il MiSE assegneranno i premi sulla base della valutazione effettuata dalla Giuria del
concorso, composta da esponenti del mondo dell’informazione ed esperti di energia, con
particolare riferimento all’efficienza energetica. La Giuria sarà presieduta dal Presidente dell’ENEA
e sarà coadiuvata da un Comitato tecnico-scientifico. I membri della Giuria e del Comitato tecnicoscientifico verranno nominati e resi noti successivamente alla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature.
2. Criteri di valutazione
La Giuria sceglie il vincitore nell’ambito delle candidature ammissibili.
La decisione della Giuria è definitiva e insindacabile. Il voto è segreto.
La Giuria valuta i contributi sulla base dei seguenti criteri:
 Originalità, creatività ed efficacia della comunicazione sull’efficienza energetica in grado di
suscitare l’interesse del pubblico
 Qualità professionale, artistica, tecnica e multimedialità
 Chiarezza e comprensibilità dei riferimenti tecnici e normativi
 Capacità di trasmettere “messaggi” che contribuiscano a creare una ‘cultura dell’efficienza
energetica’

Articolo 5
Assegnazione dei Premi e cerimonia di premiazione
1. Assegnazione dei Premi
Al vincitore delle categorie 1), 2), 3), 4) verrà assegnato un premio di 3.000 Euro
Al vincitore della categoria 5) verrà assegnato un premio di 5.000 Euro
Al vincitore della categoria 6) verrà assegnato un premio di 3.000 Euro
Alla Testata giornalistica vincitrice della categoria 7, sarà consegnata una targa con una menzione
speciale per l’approfondimento e la qualità dei servizi dedicati alle tematiche dell’efficienza
energetica.
2. Cerimonia di premiazione
I nomi dei vincitori, la data ed il luogo della cerimonia di premiazione saranno resi noti attraverso
un comunicato stampa, che verrà anche pubblicato sul sito dell’ENEA www.enea.it ed .
I vincitori verranno comunque informati via e-mail e con raccomandata A/R, in tempo utile per
poter partecipare alla Premiazione.
Eventuali spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alla cerimonia di premiazione non sono
rimborsabili.
I contributi premiati saranno pubblicati sul sito web dell’ENEA, unitamente al nome dell’autore.
L’ENEA e il MiSE si riservano il diritto di usare i contributi in concorso per le attività di
comunicazione e promozione del concorso.
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