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BANDO DI CONCORSO DEL PREMIO GIORNALISTICO  
“LYMPHOLOGY LAB: DALLE NOTE STORICHE AI NUOVI 

ORIZZONTI” 

 
 
 
1. Caratteristiche e finalità  
L'associazione Lympholab ONLUS, con sede a Genova in Via 

Marcello Staglieno 10, nello spirito dell'attività istituzionale 
prevista dallo statuto, promuove un bando di concorso per 
l’assegnazione di un premio giornalistico per la promozione e 
la valorizzazione delle conoscenze nel campo specifico della 
Linfologia ed ambiti ad essa strettamente correlati. 

 
 
2. Requisiti per la partecipazione 
La partecipazione al bando e’ riservata ad giornalisti 

professionisti, pubblicisti, free lance, praticanti e allievi delle 
scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine, fotografi . 

Ogni partecipante può presentare un massimo di tre opere. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta ad autori 

residenti in Italia ed all’Estero che potranno presentare i propri 
lavori in lingua italiana o in inglese. 

I premi saranno assegnati a servizi giornalistici, documentari, 
servizi televisivi o radiofonici, reportage fotografici, nonché 
inchieste scientifiche, giudicati dalla Giuria coincidenti con le 
finalità istitutive del Premio . 

 

3. Modalità di partecipazione 
Saranno ammessi al concorso gli elaborati divulgati, 

attraverso:  
- quotidiani e periodici a diffusione nazionale ed 

internazionale (incluso le versioni online);  
- pubblicazioni a diffusione nazionale ed internazionale e 

testate online scientifiche; 
 - agenzie di stampa;  
- emittenti radio e/o televisive nazionali ed internazionali;  
- riviste di fotografia e mostre fotografiche.  

 
Inoltre, si invitano gli interessati alla partecipazione all’Evento 
Culturale e Scientifico, patrocinato da Lympholab, che si svolgerà 
il 18 Giugno 2016, presso la Fortezza Priamar di Savona. Gli 
interessati dovranno contattare la Segreteria Organizzativa del 
Premio entro il 30 Aprile 2016.  
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4. Come presentare le domande  
I partecipanti dovranno far pervenire i loro elaborati, con 

lettera di accompagnamento firmata, alla Segreteria 
Organizzativa del Premio, sia in formato digitale (file Word) 
tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@lympholab.org, 
sia in formato cartaceo entro il 30 Settembre 2016 (si specifica 
che varrà ritenuta valida la data del timbro postale).  

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di: 
 - scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte 

(allegato n. 1 al presente bando);  
- sintetico Curriculum Vitae del partecipante;  
- lavoro in forma stampata su carta e in formato digitale 

compatibile con almeno uno dei principali software utilizzati nel 
mercato nazionale (es. pdf, jpg, word, o altro formato di testo).  

- fotocopia (o scansione) di un documento d'identità valido;  
- liberatoria per il trattamento dei dati personali ai sensi 

dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 debitamente controfirmata; 
 - prova dell'avvenuta pubblicazione del lavoro (II lavoro va 

accompagnato da una prova dell'avvenuta pubblicazione che può 
essere copia, fotocopia o scansione della pagina riportante 
l'articolo firmato, in cui sono visibili nome della testata e data di 
pubblicazione). 

I fotografi che vorranno partecipare all’esposizione dovranno 
inviare gli scatti sia in formato digitale in alta risoluzione, sia 
stampati su carta fotografica con base compresa tra 30 e 50 cm, 
assieme ad una lettera di presentazione  

Le decisioni dell’Associazione saranno comunicate agli 
interessati entro il 20 Ottobre 2016. La documentazione non 
verrà restituita.  

 

5. Dichiarazione assenza copyright e utilizzo lavori 
 II lavoro va accompagnato da una dichiarazione firmata, di 

assenza di vincoli di copyright e di consenso all'utilizzo del lavoro 
presentato.  

 

6. Premi 
I premi consistono nella corresponsione di un 

riconoscimento in denaro, per un importo di 1.000,00 euro, al 
primo classificato. Il secondo ed il terzo premio saranno 
riconoscimenti, a ricordo della partecipazione al Bando e 
dell’Associazione. 
 
7. Giuria  
La Giuria del Premio è composta da: Moreno Morello, esperto 

di mass media, eminenti personalità del mondo della cultura 
scientifico della materia (Dr. Alberto Macciò, Presidente di 
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LymphoLab, Prof. Francesco Boccardo e Prof. Federico Galvagni, 
Professori e Ricercatori Universitari impiegati nello studio 
specifico della materia) e del giornalismo (Dott. Luciano Ragno  e 
Dott.ssa Cristina Benenati).  

Le decisioni della Giuria sono definitive ed inappellabili. Le 
motivazioni dell’assegnazione saranno illustrate nel corso della 
Cerimonia di Premiazione. 

I criteri di valutazione saranno definiti dalla giuria e saranno 
comunque ispirati a fattori di obiettività e capacità di 
approfondimento, ricerca di informazioni, completezza dei dati, 
qualità espressiva, capacità di catturare e mantenere l'interesse 
del lettore, riferimento al contesto civile, scientifico e culturale.  

I partecipanti si assumono ogni responsabilità sui contenuti e 
sull'autenticità e proprietà dei lavori presentati; è cura dei 
partecipanti verificare ed ottenere le necessarie autorizzazioni 
all'utilizzo dei lavori presentati, così come tutte le questioni legate 
al copyright o ai diritti di riproduzione dell'articolo presentato al 
concorso. Il consenso dell'autore all'utilizzo del materiale 
presentato deve essere espresso con apposita dichiarazione 
firmata e allegata.  

8. Premiazione 
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà, in provincia di Savona, 
Sabato 5 Novembre 2016, con l’impegno dei membri della 
Giuria e dei vincitori a presenziare personalmente all’evento. 
Tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione 
all’evento saranno tempestivamente comunicate ai vincitori e 
pubblicate sul sito internet dell’Associazione.  

9. Riserve 
LymphoLab si riserva la facoltà di pubblicare le opere di tutti i 
partecipanti. Gli stessi consentono, quindi, di utilizzare e 
pubblicare gli articoli o i servizi inviati o parte di essi, 
mantenendo il diritto ad essere menzionati come autori. 
 

Genova, 11 Febbraio 2015 
 
Il Presidente 
Dott. Alberto Macciò 
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Per maggiori dettagli e/o informazioni: 
 
LYMPHOLAB ONLUS 
VIA MARCELLO STAGLIENO 10/15 - 16129 Genova 
TELEFONO: 010-5954160 
E-MAIL: segreteria@lympholab.org 


