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Bando Concorso  Giornalistico
"Cronaca  di  Storia"

Decima  Edizione, anno  2012
FINALITA'
La F.I.G.S. (Federazione Italiana Giochi Storici), allo scopo di valorizzare
le attività collegate alle Città aderenti e, più in generale, alle Rievocazioni
Storiche,   promuove la decima  edizione del Concorso  Giornalistico

"Cronaca  di Storia"
A CHI  E'  DESTINATO
Il Concorso è destinato alle Città affiliate alla F.I.G.S. ed il premio sarà
assegnato ad un articolo comparso sulla stampa quotidiana, stampa
periodica e pagine WEB, riguardante eventi e/o personaggi della Storia,
nonché un articolo  sulle Rievocazioni Storiche affiliate alla F.I.G.S. .
Sarà premiato l'autore (o gli autori) del miglior articolo pubblicato nel
periodo: 1 ottobre  2011 – 30 settembre 2012 delle seguenti sezioni:

- Stampa quotidiana
- Stampa periodica
- Pagine WEB

Verrà premiato inoltre il miglior articolo, specifico su una Rievocazione
affiliata, che avrà realizzato la votazione più elevata,  indipendentemente
dalla sezione giornalistica nella quale è stato pubblicato.
Sono esclusi gli articoli pubblicati sui soli quotidiani e periodici a
diffusione cittadina, ovvero, anche per le pagine WEB, quelli direttamente
collegati alle Organizzazioni delle Rievocazioni Storiche affiliate.

PARTECIPAZIONE
Ogni Rievocazione presentatrice potrà inviare 1 solo articolo per ogni
autore/i. Gli articoli, in 10 copie (o fotocopie) dovranno pervenire alla:

FEDERAZIONE  ITALIANA  GIOCHI  STORICI
F.I.G.S. - Segreteria  Premio  Giornalistico
Casella Postale     339
50123   FIRENZE  CENTRO

accompagnati dalla scheda di partecipazione, allegata al Bando,
debitamente compilata e sottoscritta, entro e non oltre il 5 ottobre 2012.
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Gli articoli possono anche  essere inviati per e-mail in formato PDF a:
info@feditgiochistorici.it sempre nei termini di cui sopra.

COMMISSIONE  GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice del Concorso quest’anno sarà composta
dall’intera Commissione Storica della F.I.G.S.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile.
Il Premio potrà essere assegnato ex equo ovvero non essere assegnato,  in
mancanza di articoli qualificati.

PREMIO
I vincitori riceveranno come premio un Diploma d’onore,  una  medaglia
celebrativa della F.I.G.S. ed un soggiorno presso una nota località
turistica dell’Isola d’Elba, quest’ultimo gentilmente offerto da una
Rievocazione Storica affiliata alla Federazione.
Un Diploma d’onore sarà conferito anche alle testate giornalistiche ove
sono comparsi gli articoli vincenti ed alle Rievocazioni Storiche che
avranno presentato gli articoli premiati.

PREMIAZIONE
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi verrà effettuata
nel mese di dicembre 2012, nel corso della "Festa degli Auguri"
organizzata dalla Federazione Italiana Giochi Storici.
Nel prossimo mese di ottobre 2012 verrà comunicata la data, il luogo  ed
il programma  di massima della suddetta cerimonia di premiazione.
------------------------------------------------------------------------------------------


