
 

 

 
 

 
Concorso Nazionale ReGiornalando – “Una regione un giornale” 

Premio Banca Monte dei Paschi di Siena 
 

REGOLAMENTO 
- Edizione 2009 -  

 
Art 1 : L’Associazione Culturale OSA in collaborazione con il Monte dei 
Paschi di Siena ed altri Enti ed Associazioni territoriali e nazionali (Comune di 
Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Comunità Montana Amiata-Val d’Orcia, Amm. 
Provinciale di Siena, la rivista Okay, Ordine Nazionale dei Giornalisti ecc.) indice il concorso 
nazionale ReGiornalando “Una regione un giornale” – Edizione 2009.  

Il concorso fa parte del protocollo d’intesa M. P. I. – OSA Onlus del 10.01.2008. 
Art 2: Il concorso, aperto a tutte le scuole, dalle scuole primarie alle scuole 
secondarie di secondo grado, è rivolto a quanti hanno partecipato al concorso 
Penne Sconosciute e Video Sconosciuti da almeno 5 anni.  
Art 4: I lavori pubblicati, negli ultimi 5 anni, dovranno pervenire unitamente alla 
scheda di partecipazione e ad una relazione sulla storia del giornale e/o video 
entro il 30 giugno 2009 in duplice al seguente indirizzo: 

c/o OSA  Casella Postale 35 
53021  Abbadia San Salvatore ( Siena) 
Tel. 328.474.0282 – Fax. 0577 778008 

email : osa@amiataosa.it – info@pennesconosciute.it  
Art5:La scheda di partecipazione può essere scaricata dal sito internet 
www.pennesconosciute.it, sito che metterà in rete i giornali pervenuti. 
Art 6: Una Commissione esperta valuterà i giornali pervenuti, selezionerà 7 
testate di 7 regioni italiane. 
Art 7: La premiazione è prevista il martedì 27 ottobre 2009 a Siena presso 
l’Auditorium della Banca Monte dei Paschi alla quale sono invitate a 
partecipare tutte le scuole selezionate. 
Art 8: Ai selezionati saranno consegnati i seguenti premi: 

-     Attestato con motivazione della Giuria 
- Visite guidata alla città di Siena 
- Libro di” Penne Sconosciute” di Donatella Coccoli 
- Gadget della Banca Monte dei Paschi. 

Art 9: Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere utilizzato direttamente 
dai promotori del concorso per varie iniziative (pubblicazione, esposizione e mostre, 
ecc.).  
Art. 10: Tutti i giornali pervenuti saranno archiviati presso l’Emeroteca Nazionale 
di Giornalismo Scolastico a Piancastagnaio (SI). 
Art 11: Il giudizio della commissione è insindacabile. La partecipazione al 
concorso comporta l’accettazione del regolamento. 
 


