
COME RAGGIUNGERCI: 

In auto:  

 A1 uscita Caianello (se 

provenienti da Napoli) o S. 

Vittore (se provenienti da 

Roma); direzione Venafro e 

bivio per Castel di Sangro/ 

Roccaraso; 

 A24 uscita Pratola Peligna; 

direzione Sulmona (Ss 17) e 

continuare fino a bivio per 

Castel di Sangro; 

 

In autobus: da Pescara, Roma, 

Napoli (autolinee private). 

In aereo: aeroporto di Pescara (a 

95 Km); dopodiché A24. 

 

  ORGANIZZAZIONE: 

            

 

Per contatti, informazioni, prenotazioni: 

E-mail: scriviamolosport@libero.it 

ELISA: 338/3323490 

MARY 338/3015961  

Sito Web: www. spaziopieno.it 

 PAGINA FACEBOOK: Scriviamo lo 
sport 

 

DATA PREVISTA PREMIAZIONE: 

7 DICEMBRE 2015 
E’ PREVISTA LA 

PARTECIPAZIONE DI 
GIORNALISTI, ATLETI E 

PERSONALITÀ SPORTIVE DI 
RILIEVO NAZIONALE 

CONCORSO DI 

GIORNALISMO SPORTIVO 

                       
II   EDIZIONE 

Sei pronto a 

confrontarti con 

il mondo della 

comunicazione 

sportiva? 

ISCRIVITI AL CONCORSO E SCRIVI 
LA CRONACA DEL TUO SPORT 

PREFERITO 

 ADRENALINA, SFIDE, EMOZIONI 

TERMINE DI PARTECIPAZIONE:  

31 OTTOBRE 2015 
 

TERMINE DI PARTECIPAZIONE:  

31 OTTOBRE 2015 

 



 

ScriviAMO lo sport   è un concorso che 

mira ad esaltare i sani valori alla base di una 

manifestazione sportiva: allegria, senso del 

gruppo, passione ed emozioni allo stato puro. 

Al tempo stesso, intende valorizzare la 

comunicazione, non solo come informazione 

ma come coinvolgimento, condivisione e 

trasmissione di emozioni profonde, premiando 

i giovani che sapranno distinguersi per 

competenze ed originalità.  

L’iniziativa è nata dal ricordo di Carlo, l’amico 

impegnato nello sport, giovane telecronista 

locale, attento alle attività sociali e 

appassionato giornalista dilettante.  

La Ia Edizione di ScriviAMO lo sport ha 

riscosso grande successo su scala nazionale. I 

vincitori hanno visitato gli studi di Skysport a 

Milano e trascorso una giornata nella 

redazione, a stretto contatto con i volti più noti 

della Tv, ricevendo consigli e informazioni sui 

“trucchi” della professione. Fabio Caressa ha 

voluto partecipare alla premiazione con un 

videomessaggio di saluto e di auguri. I ragazzi 

più  meritevoli, sono stati premiati con uno 

Skipass, per conoscere ed apprezzare il nostro 

fantastico comprensorio sciistico Aremogna/ 

Monte Pratello/ Pizzalto. 

Questa II edizione di ScriviAMO lo 

sport intende premiare i giovani 

giornalisti che, con l’elaborazione 

della cronaca di un evento sportivo 

(anche personale o di squadra), 

s’improvvisano professionisti per un 

giorno e, raccontando storie e sfide 

del loro sport preferito, appassionino 

e coinvolgano i lettori. 

BANDO 

   Le Associazioni La Clessidra e Spazio Pieno, 
con la collaborazione della Fondazione 
Carispaq, del Consorzio D.M.C. Skypass Alto 

sangro e del noto telecronista RAI della 
Nazionale di Calcio Alberto Rimedio, 
bandiscono la IIa edizione del concorso di 
giornalismo sportivo “Carlo Graziani”. 

 Requisiti di partecipazione 

1. CUCCIOLI (età: 8 - 13 anni); 

2. RAGAZZI (età: 14 - 18 anni); 

3. GIOVANI (età: 19 - 26 anni) * 

*Unico vincolo è che i partecipanti non siano 

già collaboratori di testate giornalistiche e/o di 

mass media in generale, né iscritti all’Albo dei 

giornalisti. 

 Caratteristiche tecniche degli elaborati  

Il tema dell’elaborato deve riguardare un 

racconto di un avvenimento sportivo in 

forma di cronaca: il testo deve essere di 

dimensioni non superiori a 2.500 battute, 

spazi inclusi. E’ consentito illustrare ogni 

singolo articolo con una fotografia o con un 

disegno. 

L’articolo, dovrà essere trasmesso via 

mail alla casella di posta 

scriviamolosport@libero.it o spedito 

tramite posta all’indirizzo via A. 

Balzano, 103, 67031 - Castel Di 

Sangro, insieme alla scheda di 

iscrizione al bando, entro il entro il 31 

Ottobre 2015. L’Intero bando è 

scaricabile dal sito 

www.spaziopieno.it  

 

PREMI 

- CATEGORIA CUCCIOLI       

 1° premio:  

Telecronista per un giorno – Il 

vincitore sarà il protagonista di un video 

in cui commenterà i tratti salienti di un 

evento sportivo; la telecronaca sarà 

trasmessa sul web dall’emittente 

TELEAESSE 

 2° premio:  

Skipass stagionale (2015/2016) per il 

Comprensorio sciistico Aremogna/ 

Pizzalto/ Monte Pratello 

- CATEGORIA RAGAZZI  

- CATEGORIA GIOVANI         

1° premio:  

Telecronista per un giorno – Il 

vincitore affiancherà il noto telecronista 

RAI Alberto Rimedio nella preparazione 

della telecronaca di una partita di 

campionato 2015-2016, partecipando alla 

partita dalla tribuna stampa dello Stadio 

Olimpico (viaggio e alloggio a Roma 

compresi) 

2° premio:  

Skipass stagionale (2015/2016) per il 

Comprensorio sciistico Aremogna/ 

Pizzalto/ Monte Pratello 

La giuria è composta da: n.5 giornalisti iscritti 
all’Albo, n.2 rappresentanti della scuola (capi 
d’istituto o loro delegati), n.2 rappresentanti 

delle Associazioni promotrici. Essa potrà 
prevedere eventuali altri premi che 
l’organizzazione riterrà opportuno aggiungere, 
a sua insindacabile volontà. 

mailto:scriviamolosport@libero.it

