
PREMIO GIORNALISTICO MICHELANGELO BELLINETTI
Seconda edizione

L’Ordine  dei  Giornalisti  del  Veneto,  assieme  alla  famiglia  Bellinetti,  bandisce  la
seconda edizione del Premio giornalistico “Michelangelo Bellinetti”, in memoria del
Collega  veronese,  che  fu  presidente  dell'Ordine,  scomparso  il  25  aprile  2016.  Il
Premio è dedicato al giornalismo d’inchiesta, analisi e di approfondimento.

REGOLAMENTO
1.
Il Premio è riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti del Veneto che,
attraverso la propria attività professionale, abbiano dimostrato particolare capacità di
analisi e di approfondimento, dedicandosi al giornalismo d’inchiesta, investigativo e
di controinformazione, anche con l’utilizzo delle tecnologie digitali, con particolare
riferimento ai temi sociali, economici, sanitari, culturali e di cronaca in genere.

2.
Verranno presi in considerazione gli articoli\servizi realizzati e diffusi nel corso nel
2019, dal  1° gennaio al  31 dicembre,  che si  distinguano per correttezza,  rigore e
capacità di analisi e approfondimento.

3.
Gli articoli/servizi potranno essere realizzati/diffusi in ogni ambito dell’informazione:
carta stampata, radio, tv, testate online. Saranno presi in esame anche articoli/servizi 
realizzati/diffusi su testate estere.

4.
Il  Premio  è  aperto  alla  libera  partecipazione  dei  giornalisti  iscritti  all’Ordine  del
Veneto,  così  come  gli  articoli/servizi  potranno  essere  segnalati  anche  a  cura  dei
componenti della Giuria.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. 
Le segnalazioni e le candidature dovranno pervenire all’Ordine dei 

Giornalisti del Veneto, entro le ore 12 del 29 febbraio 2020, alla mail premio-
bellinetti@ordinegiornalisti.veneto.it o per posta all’indirizzo San Polo 2162 – 
30125 Venezia, corredate da:

 curriculum dell’autore
 servizi apparsi su testate cartacee in originale o in versione PDF, 

 video/audio dei servizi tele-radio trasmessi; 
 copia integrale in formato PDF dei servizi pubblicati su testate 
online, con l'indicazione del link della pagina/sito nella quale sono stati 
postati. 
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6.
L’assegnazione  del  Premio  sarà  comunicata  attraverso  il  sito  dell’Ordine  dei
giornalisti del Veneto (www.ordinegiornalisti.veneto.it) e direttamente al vincitore.

7.
Al giornalista che meglio avrà interpretato lo spirito del concorso sarà assegnato un
premio, offerto dalle signore Maria Teresa e Maria Caterina Bellinetti che, d’intesa
con  il  Consiglio  dell’Ordine  dei  Giornalisti  del  Veneto,  intendono  ricordare  il
rispettivo marito e padre e la sua vita dedicata al giornalismo.

8.
La Giuria, presieduta dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, Gianluca
Amadori, sarà composta dal Direttore della Scuola di giornalismo dell'Ordine Veneto,
intitolata  a  “Dino  Buzzati”  Orazio  Carrubba,  Maria  Fiorenza  Coppari  (in
rappresentanza della famiglia), e da altri quattro giornalisti di comprovata esperienza
professionale individuati dall’Ordine: Claudio Baccarin, Antonino Padovese, Andrea
Priante (vincitore della prima edizione del premio) Giuseppe Pietrobelli.

9.
La proclamazione del vincitore e la consegna del Premio avrà luogo nella primavera
del 2020, in data e luogo che sarà comunicato attraverso il sito internet dell'Ordine
dei giornalisti del Veneto (www.ordinegiornalisti.veneto.it).

10.
Il  Premio,  salvo  casi  di  forza  maggiore,  dovrà  essere  ritirato  personalmente  dal
vincitore, a pena di esclusione, nel corso della Premiazione.

11.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale del presente bando.


