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  Premio Gianfranco Compagno – “Giornalista per Aprilia” 

Prima edizione 2022 

BANDO DI CONCORSO 

 

Il Giornale del Lazio, quindicinale di informazione locale, in collaborazione con l’associazione Cst, bandisce la 
prima edizione del concorso giornalistico Premio Gianfranco Compagno “Giornalista per Aprilia” su temi 
attinenti la storia, la cultura, la ricerca, l’attualità, la vita sociale e lo sviluppo della città di Aprilia. Il concorso 
è dedicato alla memoria del giornalista apriliano Gianfranco Compagno, figura eclettica e poliedrica della 
città di Aprilia e scomparso il 1 febbraio 2021.  

1) Possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Aprilia.  
2) La prova consiste in un elaborato attinente ad un tema assegnato annualmente. Gli elaborati possono 

essere formulati in formato testuale (racconto, articolo di giornale, saggio ecc.), artistico (pittorico-
scultoreo-musicale ecc.), radiofonici, multimediali o video.  

3) Il tema per l’edizione 2022 è il seguente: “Salire gli scalini del campanile di San Michele è stato molto 
faticoso. Quando sono arrivato in cima, ho aperto la botola e ho visto che le campane erano poste al 
di sopra di un balconcino da cui avrei visto sicuramente quello che stavo cercando. L’emozione allora 
ha dissolto quel po’ di affanno accumulato sulla rampa di nudo cemento. Mi sono arrampicato 
velocemente sugli ultimi scalini e sono uscito. Con stupore ho finalmente avuto la prova. Quello che 
cercavo era sotto i miei occhi…..”.  

4) Sono previsti due premi annuali distinti, con modalità diverse di partecipazione: 
A) Al vincitore delle scuole secondarie di secondo grado è assegnata una borsa di studio di 200 euro. Al 

secondo e terzo posto vengono consegnati due biglietti per la partecipazione ad uno spettacolo 
teatrale promosso nel cartellone del Teatro Europa di Aprilia.  È facoltà della commissione 
giudicatrice di conferire diplomi di merito agli studenti più meritevoli. 

B) Al vincitore delle scuole secondarie di primo grado è assegnata una borsa di studio di 100 euro. Al 
secondo e terzo posto vengono consegnati due biglietti per la partecipazione ad uno spettacolo 
teatrale promosso dal Teatro Europa di Aprilia.  È facoltà della commissione giudicatrice di conferire 
diplomi di merito agli studenti più meritevoli. 

5) Gli elaborati premiati saranno pubblicati sul quindicinale Il Giornale del Lazio. Per le produzioni 
multimediali o video saranno utilizzati i canali social e il sito internet de Il Giornale del Lazio mentre 
le produzioni radiofoniche saranno diffuse sulla radio Radio Lazio Sud. 
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6) Gli elaborati dovranno essere inoltrati per gli alunni partecipanti, dalla scuola di appartenenza, 

insieme alla domanda di partecipazione allegata al presente bando alla mail: 
giornaledellazio@libero.it. Per file superiori alle possibilità di invio-ricezione è possibile consegnare  
a mano presso la sede redazionale in via Fermi 18 - 04011 Aprilia (LT) Telefono: +39 
069275019/3358059019 

7) La partecipazione è gratuita. Possono partecipare più alunni per ogni istituzione scolastica e anche 
per ogni classe.  

8) Per l’edizione del Premio Gianfranco Compagno 2022 è possibile inviare gli elaborati entro e non 
oltre il 6 maggio 2022. 

9) La commissione giudicatrice degli elaborati è composta da esperti in comunicazione e giornalisti, 
scelti tra i promotori del Premio, ed è presieduta da Bruno Jorillo, direttore de Il Giornale del Lazio.  

10) La cerimonia di premiazione, salvo contestuali misure restrittive dovute alla pandemia, avverrà in 
presenza presso il teatro Europa di Aprilia domenica 29 maggio, in occasione della ricorrenza della 
battaglia-liberazione di Aprilia con modalità ed orari che verranno comunicati con congruo anticipo 
alle scuole. Durante la cerimonia di premiazione saranno resi pubblici i nomi dei vincitori.  

11)  Nel caso in cui per ragioni tecniche, organizzative o di forza maggiore non fosse possibile, in tutto o 
in parte lo svolgimento del Premio, secondo le modalità previste, saranno presi gli opportuni 
provvedimenti e se ne darà comunicazione. 

12) La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del  
presente bando. 
Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: giornaledellazio@libero.it oppure telefonare a 
3358059019 
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     Premio Gianfranco Compagno – “Giornalista per Aprilia” 

Prima edizione 2022 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Io sottoscritto/a,  

COGNOME NOME ______________________________________________________________ 

Nella qualità di dirigente scolastico di  

NOME DELLA SCUOLA __________________________________________________________ 

Di APRILIA (LT) 

INDIRIZZO ____________________________________________N. _____  

TELEFONO____________________ E-MAIL _________________________________________ 

SITO WEB ______________________________________________________________________ 

Al fine della partecipazione alla prima edizione del Premio Gianfranco Compagno trasmetto: 

SEZIONE…….. (A per le scuole secondarie di secondo grado – B per le scuole secondarie di primo grado) 

NOME E COGNOME 
DELL’ALUNNO 
PARTECIPANTE 

CLASSE FREQUENTANTE TITOLO DEL PROGETTO FORMATO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

(P.S. Per agevolare le istituzioni scolastiche, è possibile inviare più domande di iscrizione, anche a distanza di 
tempo, in base al numero degli alunni partecipanti oppure ovviamente aggiungere altre righe alla presente 
tabella. Su ogni file deve essere riportato il nome e cognome dell’alunno, la classe frequentante, la scuola, il 
titolo del progetto e il formato. Il nome del file dovrà contenere solo il nome e cognome dell’alunno) 
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A tal fine dichiaro che il docente Referente è: 

COGNOME NOME ______________________________________________________________ 

Riferimenti/Recapito 

TELEFONO ___________________ E-MAIL __________________________________________ 

 

Data ____________________ FIRMA __________________________ 

 

Informativa privacy 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L. 196/2003 e del GDPR 679/2016), si fa presente che 
i dati personali raccolti per effetto della partecipazione alla Prima Edizione del Premio Gianfranco Compagno 
saranno trattati dalla commissione esclusivamente per lo svolgimento del concorso in questione e per le 
manifestazioni ad esso connesse, ivi compresa la diffusione a mezzo pubblicazione cartacea e/o online e/o 
radiofonica di tutti i lavori pervenuti e delle immagini dell’evento di premiazione, secondo le modalità 
specificate nel bando di concorso. 

Data ____________________ FIRMA __________________________ 


