
 

 

Prima Edizione premio giornalistico SUDPress 
 

Editori Indipendenti srl e il Gruppo Editoriale SUD, con sede legale in via Firenze 20 95128 
Catania  p. iva 04818090872, indicono il primo concorso di produzione giornalistica 
destinato a ragazzi e giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni.  

Territorio: Regione Sicilia 

Destinatari: ragazzi e giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni 

Invio candidature: fino alla mezzanotte dell’8 dicembre 2018 

  
Premiazione: individuazione dei vincitori entro il 30 dicembre 2018  

Art. 1 – Il Concorso 
Editori Indipendenti srl istituisce la prima edizione del premio giornalistico di SUDpress 
“Giornalisti del futuro – contest di produzione giornalistica” 

Art. 2 – Chi può partecipare 
Il concorso è aperto a ragazzi e giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, di nazionalità 
italiana (o, se straniera, con regolare permesso di soggiorno) e residenti nel territorio della 
Regione Sicilia. 

La partecipazione è libera e completamente gratuita 

Art. 3 – Categorie e tipologia di elaborati ammessi 
I partecipanti potranno presentare massimo UNO elaborato inedito di loro produzione, in 
lingua italiana.  



Si potrà scegliere di partecipare ad UNA sola categoria tra: 

- News&Politics: racconto critico (ma sempre aderente alla realtà) di fatti legati alla 
quotidianità e alla cronaca 

- RecenSiamo: recensioni di film, produzioni teatrali, concerti, album, libri, 
videogames 

- Mondointeriore: racconto in prosa, testo in versi, fotoracconto, videoracconto. Gli 
elaborati possono essere di libera ispirazione ma devono essere inediti. 

Ad ogni categoria si potrà partecipare inviando UN contenuto a scelta tra:  

- scatto fotografico corredato di titolo e di una didascalia di lunghezza compresa tra 
le 300 e le 500 battute 

- video della durata pari o inferiore a 90secondi 

- elaborato scritto di lunghezza compresa tra le 1.000 e le 2.500 battute (inclusi 
spazi e punteggiatura), corredato di titolo, sottotitolo e foto di complemento. La 
lunghezza dell’elaborato non è vincolante solo nel caso del testo in versi. 

 

Art. 4 – Termine di presentazione elaborati 
Il contest scade la mezzanotte di sabato 8 dicembre 2018. Ai fini della partecipazione farà 
fede la data di invio dell’elaborato. 

Gli elaborati pervenuti successivamente alla data di scadenza non verranno presi in 
considerazione.   

Art. 5 – Modalità di presentazione domanda di partecipazione 
Il partecipante dovrà inviare all’indirizzo email giornalistidelfuturo@sudpress.it quanto 
segue: 

- L’elaborato  

- liberatoria debitamente compilata 

- scansione del documento d’identità   

I video e le foto dovranno invece essere caricati sulla piattaforma Dropbox e il link per 
scaricarli dovrà essere inserito SIA nel corpo della mail CHE all’interno del file di testo 
contenente l’elaborato testuale. 

Il nome del file deve costituire anche il titolo dell’elaborato.   

Art. 7 – Regolamentazione del diritto d’autore 
Il partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di 
sfruttamento, anche economico, dell’elaborato inviato e dichiara di essere responsabile del 
contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne Editori Indipendenti srl 
da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi.  



Gli autori cedono a Editori Indipendenti srl il diritto di pubblicare l’elaborato sui propri canali 
editoriali online e offline. I diritti delle opere inviate rimangono comunque di proprietà dei 
singoli Autori ai quali non verrà richiesto alcun contributo economico. 

Art. 8 – Vincitori e premiazione 
I vincitori delle diverse categorie verranno annunciati nel corso dell’evento conclusivo la 
cui data sarà comunicata in seguito. 

I migliori elaborati, anche non vincitori del contest, verranno pubblicati sul magazine online 
www.sudlife.it e veicolati attraverso le testate e i canali social del Gruppo Editoriale SUD. 

Art. 9 – La giuria 
La giuria del concorso sarà composta da un rappresentante del gruppo editoriale SUD, dal 
direttore di SUD LIFE e da tre giornalisti di altre testate o enti pubblici.   

La decisione della Giuria sarà inappellabile. La Giuria si riserva di non proclamare un 
vincitore qualora nessuno degli elaborati dovesse soddisfare i requisiti di tematica e 
qualità richiesti dalla Giuria.  

Art. 10 – Premi 
Verranno premiati: 

- i migliori tre testi della categoria News&Politics 

- i migliori tre scatti fotografici della categoria News&Politics 

- i migliori tre video della categoria News&Politics 

- i migliori tre testi della categoria RecenSiamo 

- i migliori tre scatti fotografici della categoria RecenSiamo 

- i migliori tre video della categoria RecenSiamo 

- i migliori tre testi della categoria MondoInteriore 

- i migliori tre scatti fotografici della categoria MondoInteriore 

- i migliori tre video della categoria MondoInteriore 

 

I vincitori, oltre alla pubblicazione del proprio elaborato sul Magazine online SUD Life, 
riceveranno un premio offerto da uno degli sponsor del Concorso e la possibilità di entrare 
a far parte della redazione di SUD Life. 

Tutti gli elaborati ritenuti meritevoli, e quindi anche quelli che non vinceranno nessuna 
delle categorie, verranno pubblicati su www.sudlife.it  

http://www.sudlife.it/
http://www.sudlife.it/


 Art. 11 – Norme conclusive 
 La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano 
la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

LIBERATORIA PER MAGGIORENNI 

(da compilare, firmare ed allegare alla mail con il documento d’identità) 
 

 

La/Il sottoscritta/o: 

Nome:__________________________Cognome:_____________________________ 

Data e Luogo di nascita ___________________________ 

Indirizzo:_____________________________________________________________ 

Telefono: ______________ E-Mail: _______________________________________ 

Città di Residenza:____________________________________________________ 

Autrice/autore dell’elaborato dal 

titolo:______________________________________________ accetta integralmente il 

presente regolamento e pur conservandone la proprietà dei diritti, autorizza Editori 

Indipendenti srl e il Gruppo Editoriale SUD a pubblicare, a titolo gratuito, la suddetta opera 

sul Magazine SUD Life e sui canali editoriali e social online e offline del Gruppo.  

Data : __________Firma: ______________________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Data : ______________Firma: ______________________________________________ 

 

 

 



Allegato 2 

LIBERATORIA PER MINORENNI 

(da compilare, firmare ed allegare alla mail con i documenti d’identità del 

minore e del legale rappresentante) 
 

La/Il sottoscritta/o: 

Nome:__________________________Cognome:_____________________________ 

Telefono: ______________ E-Mail: _______________________________________ 

Città di Residenza:_____________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Il minore 

Nome:__________________________Cognome:_____________________________ 

Nato a __________________________ il _______________________________ 

Autrice/autore dell’elaborato dal 

titolo:______________________________________________ 

Telefono: ______________ E-Mail: _______________________________________ 

A partecipare al premio giornalistico SUDpress “Giornalisti del futuro – contest di 

produzione giornalistica” e accetta integralmente il presente regolamento. 

Autorizzo Editori Indipendenti srl e il Gruppo Editoriale SUD a pubblicare, a titolo gratuito, 

la suddetta opera sul Magazine SUD Life e sui canali editoriali e social online e offline del 

Gruppo, pur restando il minore il titolare del diritto d’autore sull’elaborato. 

Data : __________Firma: ______________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e quelli del minore ai sensi del Dlgs 196 del 
30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Data : ______________Firma: ______________________________________________ 


