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INTRODUZIONE 

L'associazione Aget (Associazione Genitori Education to Talent), genitori di bambini e ragazzi 
ad alto potenziale cognitivo e plusdotati, organizza il premio giornalistico  

 

“I BAMBINI ITALIANI AD ALTO POTENZIALE COGNITIVO  

E PLUSDOTATI” 

 

La partecipazione al concorso è aperta ai giornalisti iscritti all’Albo “Professionisti” e 
“Pubblicisti” dell’Ordine dei giornalisti italiano. Saranno valutati i servizi, pubblicati fra il primo 
gennaio e il 31 ottobre 2017, della carta stampata, del Web, della radio e della televisione. I 
candidati possono inviare i loro lavori a info@agetitalia.it entro il 10 novembre 2017; potrà 
inoltre proporre copia del lavoro chiunque lo reputi meritevole di attenzione (dovranno essere 
forniti in ogni caso tutti i dati riportati nel “Regolamento” di seguito). 

La premiazione avverrà a Roma il 7 dicembre 2017, luogo da definirsi. Della giuria di questa 
prima edizione del premio fanno parte: Dott.ssa Valeria Fazi, presidente di Aget; Dott. 
Massimo Giannini, editorialista di “Repubblica”; Dott.ssa Mariella Palazzolo, fondatrice e 
amministratrice di Telos A&S; Dott. David Polezzi, psicologo e psicoterapeuta; Prof. Luca 
Serianni, linguista e filologo. 

Alla premiazione prenderà parte lo scrittore e giornalista Dott. Corrado Augias.
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REGOLAMENTO PREMIO GIORNALISTICO AGET “I BAMBINI ITALIANI AD 
ALTO POTENZIALE COGNITIVO E PLUSDOTATI” 

L’Associazione Aget – Associazione Genitori Education to Talent, bandisce la prima edizione 
del Premio giornalistico Aget dal titolo “I bambini italiani ad alto potenziale cognitivo e 
plusdotati”, con l’obiettivo di promuovere una divulgazione medico-scientifica e 
un’informazione chiara e corretta sul tema dell’alto potenziale cognitivo, favorendone nello 
stesso tempo una maggiore sensibilizzazione presso l’opinione pubblica. 

Art. 1- È indetta la prima Edizione del Premio giornalistico Aget dal titolo “I bambini italiani ad 
alto potenziale cognitivo e plusdotati”. Il Premio sarà assegnato ad articoli in lingua italiana, 
pubblicati su quotidiani, periodici, testate specializzate, siti Internet e a servizi trasmessi su 
emittenti radio/televisive, che abbiano per argomento il tema “I bambini italiani ad alto 
potenziale cognitivo e plusdotati”. Il riconoscimento sarà conferito a 3 giornalisti distintisi per 
aver saputo promuovere, attraverso la loro opera e il loro impegno divulgativo, un’informazione 
corretta ed esaustiva sull’argomento. 

Art. 2- La partecipazione al concorso è aperta ai giornalisti iscritti all’Albo “Professionisti” o 
“Pubblicisti” dell’Ordine dei Giornalisti italiano. Sono esclusi dalla partecipazione i giornalisti 
membri della Giuria, i loro familiari e tutte le persone che abbiano legami contrattuali con i 
giurati o con l’associazione. Saranno ammessi al concorso articoli e servizi in lingua italiana 
pubblicati nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 ottobre 2017. Per quanto concerne gli articoli 
pubblicati a mezzo stampa, saranno presi in considerazione quelli comparsi su quotidiani o 
riviste effettivamente distribuiti e diffusi entro il 31 ottobre 2017. Ciascun concorrente potrà 
partecipare con un massimo di due elaborati. L’iscrizione al Premio giornalistico Aget è gratuita. 

Art. 3 - Gli Autori o gli Editori che intendano partecipare devono far pervenire l’elaborato entro 
il 10 novembre 2017 esclusivamente al seguente indirizzo: 

Oggetto: Premio giornalistico Aget “I bambini italiani ad alto potenziale cognitivo e plusdotati” 
Mail a: info@agetitalia.it  
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Gli elaborati possono inoltre essere proposti da chiunque ne abbia interesse. In particolare 
dovranno essere forniti i seguenti dati e documenti, pena l’esclusione dal Premio: 

a.nome e cognome dell’autore dell’opera presentata; numero di iscrizione all’albo dei 
giornalisti; indirizzo, recapito telefonico (fisso e cellulare) e indirizzo e-mail; nome, 
indirizzo e numero telefonico della testata, data di pubblicazione o trasmissione 
dell’opera giornalistica presentata; dichiarazione di accettazione delle condizioni del 
Regolamento del Premio; dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche o 
integrazioni. La partecipazione al Premio presuppone l’integrale conoscenza e 
accettazione del Regolamento. La non osservanza del Regolamento e/o la mancanza dei 
requisiti di partecipazione comporta l’esclusione dal Premio, senza che sia dovuta 
comunicazione al candidato. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive 
modifiche, i dati dei candidati saranno utilizzati ai soli fini del Premio e potranno essere 
resi noti nell’ambito dell’attività di promozione del Premio stesso. 
b.Quotidiani/periodici: 1 copia della testata sulla quale è stato pubblicato l’articolo 
firmato (o siglato) con specificato nome e cognome dell’autore, nome della testata, 
numero e data di pubblicazione, numero di pagina dell’articolo. 
c.Siti Internet: 1 stampa pdf dell’homepage e della pagina contenente l’articolo, con 
specificato nome e cognome dell’autore, nome del sito, l’eventuale sezione (salute, 
economia etc.), il link esatto della pagina, data e ora della messa online. 
d.Servizi su radio, TV o web TV: Il file audio/video del servizio andato in onda, con 
specificato nome e cognome dell’autore, nome dell’emittente e della trasmissione, data e 
ora della messa in onda e durata del servizio. 

Nel caso di articolo senza firma, dovrà essere allegata una dichiarazione firmata dal Direttore 
responsabile con indicati il nome e il cognome dell’autore dell’articolo. Nel caso in cui l’articolo 
sia scritto da più giornalisti, si dovranno riportare i nomi di quanti hanno contribuito 
all’elaborazione e segnalare il nome del capogruppo che provvederà a ritirare il premio. Sarà 
facoltà della Giuria decidere se accettare opere giunte oltre il termine stabilito. È tuttavia 
necessario che sia provata la pubblicazione dell’articolo o trasmissione del servizio entro la data 
di chiusura prevista dal bando. 

Art. 4 – Il Presidente del Premio è il Presidente dell’Associazione Genitori Education to Talent 
(AGET). Il Presidente del Premio nomina annualmente i membri della Giuria: questi accettano di 
farne parte a titolo gratuito. 
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Art. 5 - La Giuria del Premio ha carica annuale, è composta da esponenti autorevoli del mondo 
culturale, giornalistico e scientifico italiano. 

Art. 6 - La Giuria procede sia per candidatura delle Opere presentate, sia per scelta diretta. 

Art. 7 - La Giuria, unitamente al Presidente, delibera a maggioranza semplice dei presenti: le sue 
decisioni sono inappellabili, a garanzia della libertà intellettuale del Premio stesso. Chi concorre 
al Premio ne accetta integralmente Regolamento e prassi. La Giuria, in caso di impossibilità di 
uno o più membri designati, nominerà supplenti scelti tra esponenti del mondo della cultura, 
scientifico e giornalistico. La Giuria renderà noti i risultati del concorso nel mese di Dicembre 
2017. 

Art. 8 - Il Premio viene conferito esclusivamente in presenza del Vincitore. Non sono ammesse 
deleghe. Ai vincitori sarà assegnata una targa ricordo. Il vincitore e i concorrenti raggiungeranno 
la sede di premiazione a proprie spese. A tutti i concorrenti presenti alla premiazione sarà 
consegnato un attestato di partecipazione. I vincitori sono tenuti a partecipare alla cerimonia di 
premiazione, pena la decadenza dall'assegnazione del Premio. 

Art. 9 - La cerimonia della proclamazione dei vincitori è prevista in Roma il 7 dicembre p.v. I 
vincitori saranno premiati in occasione di un evento dedicato (sede e ora saranno comunicati). 

Art. 10- Il presente Regolamento può essere soggetto a modifiche per ragioni organizzative, 
secondo le indicazioni del Presidente. L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità 
per eventuali contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera, o 
da eventuali imitazioni da parte di terzi dell’opera stessa. 

Art. 11 INFORMATIVA SULLA PRIVACY, DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 
N. 196 - 1. Finalità e modalità del trattamento. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003, i dati personali raccolti in relazione alla partecipazione al Premio Giornalistico Aget dal 
titolo “I bambini italiani ad alto potenziale cognitivo e plusdotati” verranno trattati per finalità 
strettamente funzionali allo svolgimento del Premio suddetto e/o di informazione tra l'interessato 
e l’Ufficio Aget, anche per tramite di società esterne appositamente incaricate (es. fornitura di 
materiale informativo e/o pubblicitario, gestione amministrativa ed operativa del rapporto, etc. ); 
i dati personali raccolti potranno essere forniti a società esterne per fini strettamente connessi alle 
finalità della raccolta; i dati saranno trattati sia manualmente che con sistemi informatici dai 



 
 

- 5 - 

nostri incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge; i dati 
raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario per il raggiungimento delle predette 
finalità. -2. Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Diritto 
di accesso ai dati personali ed altri diritti): a. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. b. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: i) 
dell’origine dei dati personali; ii) delle finalità e modalità del trattamento; iii) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; iv) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. -3. L’interessato ha diritto di ottenere: i) 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; ii) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; iii) l’attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. - 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: i) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; ii) 
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Titolare del trattamento dati personali è il Presidente di Aget 

2 Ottobre 2017 – Rivista per la data della premiazione in data 25 Ottobre 2017 

 


