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Regolamento Progetto-Concorso 

“Voce ai Giovani Giornalisti”
 IV edizione

All’interno del Progetto “Voce ai Giovani Giornalisti” sarà attivato
gratuitamente per gli studenti un concorso, con votazioni e premi, che
permetterà ai ragazzi non solo di fare un nuova esperienza dovuta al

progetto ma anche di mettersi in gioco e di confrontarsi  con altri
coetanei. Ogni ragazzo che prende parte al progetto farà

automaticamente parte del concorso.

Le iscrizioni al progetto dovranno pervenire all’indirizzo mail 
giovanigiornalisti@voceaigiovani.it. 
1 Non è  previsto alcun limite massimo per effettuare l'iscrizione . 
2 La partecipazione è completamente gratuita.
3 Non c’è un limite di ragazzi partecipanti per scuola. 
4 Ogni studente non avrà alcun limite di invio degli articoli,
5 Gli elaborati dovranno pervenire con una certa costanza nel corso 

dell’anno scolastico, fino e non oltre il 1° Maggio dell’anno in  corso. 

Tutti gli articoli, con le caratteristiche richieste, saranno pubblicati. 

A pena esclusione gli istituti interessati dovranno indicare:
1. Al momento dell’adesione, i propri dati identificativi e (se già noti) i 

nominativi degli studenti aderenti.
2.  In seguito, nominativi e recapiti attivi degli alunni coinvolti nel 

concorso, così che la direzione del giornale possa eventualmente 
rintracciarli in caso di necessità.

Gli articoli dovranno essere inviati via mail all'indirizzo 
giovanigiornalisti@voceaigiovani.it  
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1 Dovranno trattare esclusivamente cronaca, politica, attualità o eventi 

culturali;
2 Sono ammessi argomenti o problematiche generali come il bullismo, la

droga, le donne, il razzismo;
3 É gradito l'invio di foto o disegni relativi agli articoli purché originali 

ed in formato jpeg, jps, png, tif.
4 Le foto dovranno essere inviate in allegato e NON all'interno del testo. 

Se necessario, accompagnare la foto da didascalia. 
5 Per tutti i contributi occorre indicare sempre il nome e il cognome 

dell'autore, la classe d'appartenenza con la sezione espressa, il nome 
della scuola e la città.

GLI STUDENTI POTRANNO PROCEDERE ALL'INVIO DEI CONTRIBUTI
TESTUALI SUBITO DOPO CHE L'ISTITUTO AVRÀ EFFETTUATO

L'ISCRIZIONE.

Scadenza
Gli articoli potranno essere inviati fino al 1° Maggio 2017, le votazioni 
potranno pervenire entro e non oltre il 10 Maggio; qualunque voto ricevuto
oltre questa data non verrà conteggiato. 

Votazioni
I vincitori risulteranno grazie al maggior numero di voti ottenuto: i lettori, 
infatti, potranno, una volta letto l’articolo, votarlo, aggiornando così di 
volta in volta un numeratore visibile a tutti.  Per garantire la regolarità 
delle votazioni  sarà possibile effettuare giornalmente un solo voto per
 indirizzo Ip.   Dopo il 30 Novembre la redazione potrà decidere se per 
votare bisognerà essere in possesso dell’abbonamento a VoceaiGiovani, da
richiedere alla redazione all'indirizzo amministrazione@voceaigiovani.it . Tale 
possibilità verrà comunicata a tempo debito.

Le scuole aderenti avranno l’abbonamento gratuito.  

Oltre ai voti, avranno valore nel conteggio finale anche  le visualizzazioni 
degli articoli, più il singolo articolo verrà visualizzato più alto sarà il 
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punteggio finale, che verrà calcolato unitamente ai voti in modo 
proporzionale: ogni 10 visualizzazioni corrisponderanno a 1 voto.

IN SINTESI: 
10 Visualizzazioni = 1 Voto

1 voto dato all'articolo= 1 Voto
Ogni articolo varrà di per sé 5 voti

Nel caso in cui la redazione, al momento dei conteggi delle votazioni, 
riscontrasse una qualunque anomalia, si riserverà la facoltà di decidere di 
conseguenza con provvedimenti adeguati ai singoli casi.
Allorquando un articolo fosse firmato da più persone, i voti saranno 
ripartiti tra gli autori dello stesso. Ogni autore avrà diritto di cumulare i 
voti di tutti i suoi pezzi e non è previsto alcun limite massimo di articoli 
per ogni singolo studente.
Oltre ai tre migliori allievi, è  previsto anche un vincitore tra gli istituti 
partecipanti, che sarà la scuola che avrà ricevuto, grazie agli articoli dei 
suoi studenti, il maggior numero di voti. Per ritirare i  premi è obbligatoria 
la presenza sia dei ragazzi vincitori che del preside o di un facente 
funzione nel caso dell'istituto primo classificato, in quanto verranno 
consegnati solo ai diretti interessati. Se al momento della proclamazione i 
suddetti non saranno presenti il premio verrà dato ai successivi in 
classifica. Per tale motivo si richiede la comunicazione dei presenti 
all'evento con largo anticipo. 
La proclamazione dei vincitori sarà effettuata al termine dell’anno 
scolastico; il luogo e la data saranno comunicati col dovuto anticipo ai 
diretti interessati e sarà altresì pubblicata la notizia  sul sito. 

Per qualunque ulteriore chiarimento contattare:
info@voceaigiovani.it
Tel 393-9304917 ( Claudia de Fazio, Direttore responsabile)

La redazione si riserva , se necessario, il diritto di apportare, in corso d'opera, modifiche al regolamento, 
che verranno tempestivamente comunicate via mail agli istituti partecipanti e pubblicate sul giornale online 
nella sezione dedicata al concorso.
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