
 
 
 

1° Edizione 
Premio Giornalistico Fondazione Epilessia LICE - Onlus  

 
Con il Patrocinio di  

 

                       
 

BANDO DI CONCORSO 
 

Il Premio Giornalistico Fondazione Epilessia LICE - Onlus è istituito con lo scopo di 
stimolare una divulgazione il più possibile competente, rigorosa e chiara sulle 
Epilessie ed è indetto dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) attraverso la sua 
Fondazione (www.lice.it e www.fondazionelice.it ).  
Considerata la persistenza di molti pregiudizi e false convinzioni sull’E pilessia, il Premio 
nasce con l’ obiettivo di facilitare attraverso i media una conoscenza della patologia (nelle 
sue molteplici espressioni)  corretta dal punto di vista scientifico e chiara per quanto 
riguarda il linguaggio espressivo utilizzato. 
LICE intende quindi premiare gli articoli giornalistici che si saranno distinti per capacità di 
comprensione e conoscenza dell’epilessia, di divulgazione dei risultati della ricerca più 
avanzata e che saranno stati in grado di sensibilizzare l’opinione pubblica  sulle difficoltà 
delle persone che convivono con l'epilessia.  
 
L’E pilessia si manifesta in forme molteplici ed è una delle malattie neurologiche croniche più diffuse, 
con circa 500 mila persone affette in Italia e 30 mila nuovi casi l’anno.  Si tratta quindi di una malattia 
sociale che il WHO ha indicato nel febbraio scorso come una priorità in campo di ricerca ed 
assistenziale. Chi soffre di Epilessia inoltre, a parte le problematiche di ordine diagnostico e 
terapeutico (il 30% delle forme è intrattabile) è soggetto a comportamenti stigmatizzanti a livello 
sociale ed a limitazioni in vari ambiti (scuola, lavoro, guida, sport, etc). 
 

            Regolamento e Modalità di Partecipazione 
 

1. Il Bando è aperto ai giornalisti che si occupano di argomenti scientifici e di salute su 
organi di stampa, mezzi di comunicazione radiotelevisivi e web. 
 
2. La partecipazione al Bando è gratuita e riservata a giornalisti professionisti, pubblicisti, 
giornalisti freelance, studenti delle scuole di giornalismo oppure autori di articoli, audio o 
video pubblicati su testate giornalistiche cartacee o on line registrate in Italia ai sensi di 
legge presso il Tribunale competente. Non sono ammessi articoli pubblicati soltanto su 
newsletter o house organ aziendali o istituzionali o di altra natura. Non sono ammessi 



 
 
 

articoli pubblicati sulle testate degli enti organizzatori. Sono esclusi dalla partecipazione i 
membri della Giuria e i loro familiari. 
 
 
3. Saranno oggetto di valutazione da parte di un Giuria qualificata gli articoli e/o i servizi 
pubblicati e/o trasmessi  nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 novembre 2016. 
Saranno valutati tutti i contributi attinenti al tema specifico, con particolare attenzione a 
quelli che porranno in risalto le conquiste della ricerca scientifica, le nuove metodiche di 
trattamento e gli aspetti psico-sociali correlati alla patologia. 
 
4. Saranno attribuiti 2 Premi, ognuno del valore di 1.000 euro, uno destinato a coloro che al 
1° gennaio 2016 non abbiano ancora compiuto i 35 anni e l’altro senza limiti di età 
anagrafica.  
 
5. Gli articoli e i servizi giornalistici (non più di 3 per ogni autore) dovranno pervenire, così 
come di seguito specificato, entro e non oltre il 30 novembre 2016: 

via email, all’indirizzo fondazionelice@ptsroma.it con oggetto “ Premio Giornalistico 
Fondazione Epilessia LICE – Onlus” ,

 oppure, via posta, inviando in busta chiusa a PTS Segreteria Organizzativa - 
Premio Giornalistico Fondazione Epilessia LICE - Onlus, via Nizza 45, 00198 
Roma: 

 2 copie in formato Word per ogni servizio giornalistico o nota di agenzia; 
 2 copie su DVD per i servizi televisivi e per documenti filmati; 
 2 copie su CD per servizi radiofonici; 
 2 copie su CD o DVD per i contenuti Internet oppure in formato word con link ai 

contenuti multimediali 
Ogni Autore dovrà compilare una scheda contenente i dati anagra�ci e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy ed inviare un breve CV 
professionale.  

6. L’assegnazione dei 2 Premi  sarà determinata da una Giuria composta da giornalisti e 
professionisti in ambito medico-scientifico. Il Premio sarà assegnato a insindacabile 
giudizio della Giuria che deciderà a maggioranza i migliori elaborati in termini di correttezza 
e chiarezza scienti�ca, capacità espositiva e sensibilizzazione sui temi dell’epilessia.   
7. Le opere inviate al concorso non saranno restituite. Il concorrente autorizza 
l’organizzazione del Premio a riprodurre e di�ondere  su qualunque supporto, immagini e 
testi tratti dai materiali presentati in concorso, nelle pubblicazioni, nel materiale informativo 
e pubblicitario e nel sito internet di LICE e Fondazione Epilessia LICE - Onlus. 
L’organizzazione si impegna a citare l’aut ore dell’opera utilizzata.  
8. Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La 
partecipazione al Premio implica la completa accettazione del presente regolamento, 
sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità civile e pe nale nei confronti di terzi. 
 Se una candidatura non rispetta le norme del concorso, sarà soggetta ad esclusione a 
discrezione della commissione giudicante. 



 
 
 
 

PPrreemmiioo  GGiioorrnnaalliissttiiccoo  FFoonnddaazziioonnee  EEppiilleessssiiaa  LLIICCEE  --  OOnnlluuss  

SScchheeddaa  ddii  PPaarrtteecciippaazziioonnee 

Nome e Cognome: ...................................................................................................................... 

Titolo: ........................................................................................................................ 

Telefono fisso: ............................................ Cellulare:…………………………………………………  

E-mail: ....................................................................................................................... 

Indirizzo: .................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Nome del collaboratore (eventuale): .......................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Categoria in cui si partecipa (selezionare una sola casella): 

Carta stampata                     Trasmissione radiotelevisiva                  Online 

Titolo dell'articolo / della trasmissione: 
....................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

... 

 / enoizacilbbup alled ataD
trasmissione:…………………………………………………………………………………………………
……..  

Inviando la propria candidatura, si conferma il consenso della persona sopraindicata alla raccolta e alla elaborazione dei 
dati personali di cui sopra da parte della Fondazione Epilessia LICE, ai fini della gestione della presente candidatura per 
il Premio Giornalistico e per l'annuncio dei risultati dello stesso 

Firma del giornalista: 

.................................................................................................................................... 

Firma del collaboratore (eventuale):   

.................................................................................................................................... 
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