
 
Finalità 

Il Premio Guidarello è riservato: 

1. alle firme giornalistiche italiane ed europee già affermate per la qualità del loro itinerario professionale, 

rappresentato dall'insieme degli scritti e dei programmi audiovisivi dedicati alla interpretazione ed alla 

divulgazione di argomenti sociali e culturali di vita italiana ed europea 

2. agli scritti giornalistici e/o saggistici audiovisivi riguardanti la Romagna culturale e sociale di ieri e di oggi 

3. agli scritti nazionali di altra area specialistica che potesse essere individuata 

4. ai reportage dei giovani studenti delle provincia di Ravenna e Rimini. 

ORGANI DI GOVERNO DEL PREMIO 

Titolare del Premio 

1. Titolare del Premio è Confindustria Romagna che ne assume la piena responsabilità organizzativa e 

gestionale, nel rispetto del presente regolamento, che viene reso valido a partire dalla 39° edizione anno 

2010. 

Comitato dei garanti 

1. Il  Comitato dei Garanti ha la funzione di garantire il prestigio ed il permanere della tradizione culturale 

che ha animato la nascita del Premio e far sì che tale significato venga mantenuto per gli anni. 

2. Il Comitato dei garanti interviene ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o che vi sia richiesta da parte dei 

presidenti delle giurie o della segreteria organizzativa per fornire pareri, consigli, suggerimenti . Sarà a tali 

fini cura del Comitato dei Garanti segnalare a Confindustria Romagna un proprio delegato. 

Giurie 

1. Le giurie vengono nominate da Confindustria Romagna, d'intesa il Comitato dei Garanti del Premio, e 

sono composte da eminenti giornalisti e/o da personalità del mondo della cultura , del giornalismo 

nazionale e locale , dell'imprenditoria e della scuola. 

2. I componenti delle giurie, presidenti compresi, durano in carica 3 anni e possono essere eventualmente 

riconfermati. 

3. L'eventuale compenso di tutti i componenti delle giurie viene deciso da Confindustria Romagna, sentito il 

parere del Comitato dei Garanti. 



PREMI 

Giornalismo d'autore 

1. Sono costituiti n° 3 premi relativi alle seguenti Sezioni: a) Società, b) Cultura, c) Audiovisivi o Radio e 

Televisione o Studi e Ricerche. 

2. La giuria annualmente si riunisce, secondo le modalità indicate dal presidente della giuria medesima e 

comunque entro 60 gg. dalla data fissata per lo svolgimento della manifestazione, per l'attribuzione dei 

premi e vota 3 nominativi per ogni sezione.   

Nel caso il 1° classificato di ogni sezione non accettasse di essere presente alla consegna del premio, questo 

verrà riconosciuto al 2° classificato. 

3. Il premio per ogni sezione consiste in una somma in denaro, fissata ogni anno da Confindustria Romagna, 

d'intesa con il Comitato dei Garanti, oltre la statuetta del Guidarello. 

4. La giuria redige le motivazioni per ogni singolo premiato. 

Giornalismo d'autore Romagna 

1. Sono costituiti n° 3 premi relativi alle seguenti Sezioni: a) Romagna/Società ,b) Romagna/Cultura, c) 

Romagna/ Audiovisivi o Studi e Ricerche. 

2. La giuria annualmente si riunisce, secondo le modalità indicate dal presidente della giuria medesima e 

comunque entro 60 gg. dalla data fissata per lo svolgimento della manifestazione, per l'attribuzione dei 

premi e vota 3 nominativi per ogni sezione. Nel caso il 1° classificato di ogni sezione non accettasse di 

essere presente alla consegna del premio, questo verrà riconosciuto al 2° classificato. I lavori premiati sono 

destinati al Fondo Premio Guidarello dell'Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna. 

3. Il premio per ogni sezione consiste una somma in denaro, fissata ogni anno da Confindustria Romagna, 

d'intesa con il Comitato dei Garanti, oltre la statuetta del Guidarello. 

4. La giuria redige le motivazioni per ogni singolo premiato. 

Giornalismo Area specialistica 

1.Sono costituiti n° 2 premi relativi alle seguenti Sezioni: a) Cultura ,b) Carriera/Società. 

2. La giuria annualmente si riunisce, secondo le modalità indicate dal presidente della giuria medesima e 

comunque entro 60 gg. dalla data fissata per lo svolgimento della manifestazione, per l'attribuzione dei 

premi e vota 3 nominativi per ogni sezione. Nel caso il 1° classificato di ogni sezione non accettasse di 

essere presente alla consegna del premio, questo verrà riconosciuto al 2° classificato. 

3. Il premio per ogni sezione consiste in una somma in denaro, fissata ogni anno da Confindustria Romagna, 

d'intesa con il Comitato dei Garanti , oltre la statuetta del Guidarello. 

4. La giuria redige le motivazioni per ogni singolo premiato. 

 

 



 Giornalismo Giovani 

1. Sono costituiti n° 3 premi che saranno assegnati ai 3 migliori elaborati redatti dagli studenti secondo le 

disposizioni del bando di concorso annualmente predisposto da Confindustria Romagna, in accordo con 

l'Ufficio Scolastico Provinciale ed il Comitato dei Garanti. 

2. La giuria si riunisce, secondo le modalità indicate dal presidente della giuria medesima ed eventualmente 

dal bando di concorso, per l'attribuzione dei premi e vota gli elaborati pervenuti e ritenuti conformi ai 

requisiti richiesti. I lavori che si posizioneranno nei primi tre posti in graduatoria saranno gli assegnatari dei 

rispettivi premi. 

3. La giuria redige le motivazioni per ogni singolo premiato. 

4. I lavori, raccolti sotto forma di "Quaderni",  sono destinati al Fondo Premio Guidarello dell'Istituzione 

Biblioteca Classense di Ravenna. 

Premio Guidarello ad honorem 

Confindustria Romagna, sentito il Comitato dei Garanti, assegna annualmente il "Guidarello ad honorem" 

ad una eminente personalità italiana o europea che si sia particolarmente distinta nel proprio settore di 

attività. Il premio consiste nella statuetta del Guidarello e nell'iscrizione del Premiato nell'albo d'Onore di 

Confindustria Romagna. 

Premi speciali "alla carriera" ed "alla memoria" 

Confindustria, sentito il Comitato dei garanti, si riserva la possibilità di assegnare annualmente premi 

speciali  che possono essere riconosciuti  "alla carriera", a un imprenditore di particolare rilievo in ambito 

nazionale, o "alla memoria" di personalità di grande rilievo culturale, scientifico, politico o sociale. Il Premio 

consiste nella statuetta del Guidarello. 

Evento conclusivo e consegna premi 

1. La manifestazione conclusiva del Premio Guidarello con la consegna dei premi viene organizzata 

annualmente in data fissata da Confindustria Romagna, sentito il Comitato dei Garanti. 

2. L'organizzazione è a carico di Confindustria Romagna con il contributo di Istituzioni e Sponsor vari. 

3. Conduttori e/o presentatori della manifestazione saranno scelti anno per anno da Confindustria 

Romagna, d'intesa con il Comitato dei Garanti. 

Materiali del Guidarello 

1. I lavori premiati sono destinati al Fondo Premio Guidarello dell'Istituzione Biblioteca Classense di 

Ravenna. 

2. Gli elaborati dei vari reportage scritti dagli studenti della provincia di Ravenna partecipanti al Premio loro 

riservato verranno raccolti in appositi "Quaderni del Guidarello", e saranno distribuiti alle scuole, Istituzioni, 

Industrie, Organi di stampa, ecc..... 

Modifiche al regolamento Eventuali modifiche od integrazioni al presente regolamento potranno essere 

apportate da Confindustria Romagna, d'intesa con il Comitato dei Garanti. 


