
 
 

                                              

PREMIO PAOLA AGHINA 

Concorso letterario giornalistico per gli studenti  
del quarto e quinto anno degli Istituti Superiori 

 

 

 

“IL MIO REPORTAGE SUL CAMPO” 

 

 
PREMESSA 
 
Il Concorso si prefigge di sensibilizzare i ragazzi delle ultime classi delle Scuole Superiori del territorio di 
Vercelli sulla tematica del giornalismo d’inchiesta, con particolare attenzione alla figura del Reporter. L’attività 
di un reporter costituisce qualcosa di diverso rispetto al normale giornalismo d’informazione, in quanto 
richiede un lavoro di ricerca e di approfondimento intorno alla “notizia” che implica studio, capacità di 
indagine, spirito critico, coraggio e determinazione a servizio della verità dei fatti.  
 
Queste erano le doti che possedeva Paola Aghina, giornalista reporter del bisettimanale vercellese La Sesia, 
e Socia del Soroptimist International Club di Vercelli, prematuramente scomparsa a causa di una grave 
malattia, alla quale il concorso è dedicato. 
 
Il progetto è svolto in collaborazione con il MIUR - USR PIEMONTE – Ufficio VIII  Ambito Territoriale Vercelli, 
che ne ha concesso il patrocinio, e con la Redazione del Giornale La Sesia di Vercelli. 

 

 



 
    

                                           

 

REGOLAMENTO 

DESTINATARI 

Studenti del quarto e quinto  anno delle scuole superiori del territorio vercellese. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione del presente regolamento. Gli Istituti 
Superiori che intendono aderire dovranno comunicarlo via e-mail entro il 31 gennaio 2016, al seguente 
indirizzo di posta certificata: politi@casellapec.com, compilando in tutte le sue parti la scheda di adesione 
allegata al presente bando. 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto, nella tipologia dell’articolo di giornale, come reportage su 
un tema libero, a scelta degli studenti. Ogni elaborato dovrà essere prodotto sia su supporto cartaceo sia su 
supporto informatico. Ogni elaborato non potrà superare le cinque cartelle formato standard, e 6.000 battute 
spazi compresi,  e riportare non più di tre fotografie. E’ possibile partecipare sia singolarmente sia con lavori 
di gruppo. 

SCADENZE E CONSEGNA 
 
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 20 febbraio 2016. Ogni elaborato dovrà riportare il nome 
della scuola, il nome e il cognome dello/degli studente/i, la classe di appartenenza. Dovranno essere 
accompagnati dal modulo di liberatoria per il trattamento dei dati personali e alla pubblicazione degli  
elaborati (allegato alla presente comunicazione), compilato in ogni sua parte; tale modulo attesta anche 
l’originalità dell’elaborato stesso. 
La consegna può avvenire con le seguenti modalità: 

- via e-mail all’indirizzo di posta certificata  politi@casellapec.com; con programma Wetransfer, nel 

caso di documenti pesanti 
- via posta ordinaria raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:  

SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB VERCELLI 
Via Asmara 19 
13100 VERCELLI 

- di persona e a mano, il giorno 20 febbraio 2016, presso la sede Soroptimist di Vercelli, al Circolo 
Ricreativo di Via Galileo Ferraris 52, che per l’occasione istituirà il servizio di Segreteria dalle ore 
9.00 alle ore 14.00. 

 
Il tutto dovrà pervenire in busta chiusa. La busta dovrà riportare la dicitura: 
 

 CONCORSO PREMIO PAOLA  AGHINA 
“ IL MIO REPORTAGE SUL CAMPO” 

 
La  busta dovrà contenere il modulo di liberatoria per il trattamento dei dati personali e alla pubblicazione 
degli elaborati, allegato alla presente comunicazione, compilato in ogni sua parte; tale modulo attesta anche 
l’originalità degli elaborati, intorno alla quale gli organizzatori declinano ogni responsabilità. 

 
I materiali e i testi inviati non saranno restituiti; potranno essere utilizzati per eventuali mostre e/o 
pubblicazioni a discrezione degli organizzatori.   
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SELEZIONE DEGLI ELABORATI E PREMI 

 
I lavori consegnati entro e non oltre la data prestabilita saranno giudicati insindacabilmente da un’apposita 
giuria in base a criteri di qualità, creatività, originalità e corrispondenza con il tema proposto. 
Verranno premiati i primi tre classificati. I tre elaborati vincitori saranno pubblicati sul Giornale La Sesia di 
Vercelli. Tutti gli elaborati saranno pubblicati sulla pagina  Facebook “ Soroptimist Piemonte”. 
La commissione giudicatrice sarà composta da membri del Soroptimist Club Vercelli, dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Vercelli e della redazione del Giornale La Sesia di Vercelli. 
A giudizio della giuria, potranno essere assegnate alcune Menzioni speciali per altri elaborati valutati 
meritevoli. 
 
 
PREMIAZIONE 

La scelta dei vincitori avverrà entro il 7 marzo 2016 e verrà comunicata ufficialmente all’Istituto vincitore 
tramite e-mail e comunicazione scritta, oltre che tramite pubblicazione sul giornale La Sesia.La premiazione 
avverrà durante la serata conviviale Soroptimist di  mercoledì 9 marzo 2016 dalle ore 19.00, presso il Circolo 
Ricreativo di Via Galileo Ferraris 52  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, “Codice in materia di dati 
personali” e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno registrati e  
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
Titolare del trattamento dei dati personali: Soroptimist International Club di Vercelli. Si possono esercitare i 
diritti di cui all’art. 7-8-9-10 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) 
tramite e-mail all’indirizzo: politi@casellapec.com 

 

Ogni eventuale modifica sostanziale a quanto indicato sarà comunicata ai candidati tramite mail con congruo 
anticipo. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO PREMIO PAOLA  AGHINA 

IL MIO REPORTAGE SUL CAMPO 

 

L’istituto………………………………………………………………………………………………….. 

intende partecipare al Concorso Premio Paola Aghina con i seguenti studenti 

 COGNOME………………………………………………NOME……………………………………………… 

             CLASSE…………………………………………………….. 

             DOCENTE………………………………………………………………………………. 

 COGNOME………………………………………………NOME……………………………………………… 

             CLASSE…………………………………………………….. 

             DOCENTE………………………………………………………………………………. 

 COGNOME………………………………………………NOME……………………………………………… 

CLASSE…………………………………………………….. 

             DOCENTE………………………………………………………………………………. 

 COGNOME………………………………………………NOME……………………………………………… 

             CLASSE…………………………………………………….. 

             DOCENTE………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                                          Il dirigente scolastico 

 

Data 

 

 



 
 

                                              

L’Istituto ………………………………………………………………… 

Cognome e nome dello studente ………………………………………….. 

INFORMATIVA A SENSI ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
Con riferimento al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

comunichiamo che secondo la normativa richiamata il trattamento dei vostri dati personali sarà 

improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di riservatezza e di tutela dei vostri diritti. 

A sensi dell’art. 13 citato D.lgs 196/2003 vi forniamo pertanto le seguenti informazioni: 

1. I dati personali verranno trattati unicamente ai fini:  
 
- dell’invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni informazione,  sia da parte del 

Soroptimist Club Vercelli, che dei partners collaboratori del progetto Bando di Concorso Premio 
Paola Aghina ; 

- di ogni finalità strettamente connessa o strumentale all’attività ed allo scopo del progetto Bando di 
Concorso Premio Paola Aghina; 

- di analisi e scelta degli elaborati da parte di tutti i membri della Giuria e degli Enti e Associazioni / 
Società che li nominano; 

- di ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative 
comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità. 
2.  Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter iscriversi e partecipare al Bando di 

Concorso Premio Paola Aghina; 

4. I vostri dati personali verranno comunicati e trattati dagli organi incaricati alla pubblicazione 

degli elaborati sul giornale La Sesia di Vercelli, sito internet e pagina facebook del Soroptimist 

International, oltre che durante gli eventi di premiazione. 

5. Il titolare del trattamento è il  Soroptimist International Club di Vercelli, con sede in Via Galileo 

Ferraris, 52, nella persona della Presidente pro tempore,  entro i limiti della presente 

informativa. 

6. In ogni momento lo studente o l’Istituto potranno esercitare i loro diritti nei confronti del 

titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

Vercelli, li …………………………                                                   per il Club Soroptimist di Vercelli 

           la Presidente pro-tempore 
  ………………. 

 



 
    

       

C O N S E N S O    E    L I B E R A T O R I A 
 

 

Il / La sottoscritto/a ………………………………., studente  dell’  

 

Istituto………………………. ……………………………………………………..,  

 

acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

nella sua qualità di interessato ai sensi della citata legge,  

 

presta il suo consenso e liberatoria 

 

al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei suoi dati personali da parte dei soggetti 
espressamente menzionati nella suddetta informativa e per le finalità sopra descritte, del progetto 
Bando di Concorso Premio Paola Aghina . 
 

Vercelli lì……………………… 

 

Nome………………………………. Cognome…………………… 

 

Firma (per esteso)…………………………………………………... 

 

 

* * * * *         * * * * * 


