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Art. 1

             In conformità allo scopo del Rotary di diffondere l’ideale del “servire”, inteso 
come motore propulsore di ogni attività, che in particolare si propone di “...informare ai 
principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni, riconoscere la 
dignità di ogni occupazione utile e far sì che esse vengano esercitate nella maniera più 
degna,  quali  mezzi  per servire la società...”,  il  Rotary Club di Guidonia-Montecelio  ha 
istituito il “Premio Giornalistico Rotary Club Guidonia Montecelio Grazio Ammaturo”.

Art. 2

Il  premio  ha  lo  scopo di  contribuire  a  ricordare  negli  anni  la  figura  di  Grazio 
Ammaturo,  giornalista  e  uomo  di  cultura,  che  tanto  ha  fatto  nella  sua  breve  vita  per 
mantenere ed elevare il valore e l’importanza di Guidonia Montecelio e della  sua Gente 
oltre che il territorio.

Il  premio  consiste  in  una  somma  di  denaro  sovvenzionata  annualmente  da  una 
elargizione economica che la Famiglia Ammaturo mette a tale scopo a disposizione del 
Rotary Club di “ Guidonia Montecelio “, di cui Grazio Ammaturo è stato socio fondatore e  
presidente dell’anno rotariano 1983-1984 e di un  trofeo con l’emblema del Rotary . La 
elargizione ed il trofeo avranno cadenza annuale a far data dall’anno rotariano 2008-2009. 
L’iniziativa dedicata vuole essere uno stimolo per gli operatori della comunicazione a voler 
percorrere  la  strada  indicata  da  Grazio  Ammaturo:  quella  di  un  giornalismo  attento  e 
puntuale, umile e coraggioso, capace di interpretare con intelligenza ed approfondimento i 
temi legati al territorio di Guidonia Montecelio. Il premio intende segnalare alla pubblica 
opinione  quei  giornalisti  che  si  interessano  al  territorio  e  delle  questioni  relative  alla 
cultura, alle tradizioni, alla storia, all’arte e all’ambiente.

Art. 3

Il  premio  viene  assegnato  con  cadenza  annuale  dal  Rotary  Club  di  “Guidonia-
Montecelio”  a  quei  giornalisti  che  si  sono  particolarmente  distinti  nella  loro  attività 
professionale per aver contribuito,  con i  loro articoli  e saggi,  a diffondere una corretta 
informazione relativamente ad eventi, fatti ed accadimenti che si sono verificati nella zona 
di Guidonia e nelle zone limitrofe, consentendo ai cittadini di potersi formare un’opinione 
corretta e scevra da condizionamenti di tipo propagandistico, ma aderente alla realtà poiché 
effettivamente e fedelmente descritta. 

Qualsiasi  giornalista  può  essere  candidato  all’assegnazione  del  premio  purché 
risponda ai requisiti descritti nel successivo art. 4 e non sia soggetto ad alcuna delle cause 
di esclusione indicate al successivo art. 5.

Art. 4

Il  “Premio  Giornalistico  Rotary  Club  Guidonia  Montecelio  Grazio  Ammaturo” 
viene aperto ogni anno con la pubblicazione del relativo bando di partecipazione che sarà 
trascritto  sul  sito  internet  del  Rotary  Club  di  “Guidonia  –  Montecelio”: 
www.rotaryguidonia.com  La locandina di annuncio del bando sarà altresì inviata a tutte 
le redazioni stampa e televisive locali, regionali e nazionali. 
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La partecipazione al premio può avvenire sia tramite “autocandidatura”, sia tramite 
candidatura da parte di terzi che propongono il candidato anche a sua insaputa (in tal caso, 
sarà  cura  del  Rotary  Club informare  il  candidato  che  è  stato  proposto  per  il  “Premio 
Giornalistico Rotary Club Guidonia Montecelio Grazio Ammaturo”).

Le domande di candidatura dovranno pervenire entro la data specificata nel bando 
di partecipazione, compilate secondo la modulistica prevista nel citato bando, recando in 
allegato  tre  articoli  in  fotocopia  pubblicati  sulla  stampa  o  mandati  in  onda  nel  corso 
dell’ultimo anno dal giornalista candidato in formato cartaceo e/o elettronico. La mancata 
osservanza,  anche  parziale,  di  quanto  previsto  dal  bando di  partecipazione  comporterà 
l’esclusione del candidato dal Premio già in sede di valutazione preventiva da parte della 
Commissione Giudicatrice.
Oltre gli articoli dovrà essere allegato un breve curriculum del candidato.

Art. 5

La Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione dei requisiti e dei meriti dei 
candidati sarà il Direttivo del Rotary Club dell’anno in carica oltre ad un membro della 
Famiglia  Ammaturo.  La  valutazione  sarà  effettuata  prendendo  in  esame  un  singolo 
articolo,  tra  i  tre  proposti  in  allegato  alla  domanda  di  partecipazione,  che  sia 
particolarmente rappresentativo per l’attività del giornalista candidato.

Art. 6

La  Commissione  valuterà  le  candidature  proposte  al  fine  di  accertare  i  seguenti 
requisiti:

- Iscrizione all’Albo dei Giornalisti  di una delle Regioni Italiane come giornalista 
“Professionista” o “Pubblicista”, 

- oppure la dichiarazione del Direttore Responsabile di una testata giornalistica che 
attesti che il candidato stia svolgendo il biennio di pratica e tirocinio presso tale 
testata al fine della successiva iscrizione all’albo;

- articoli  pubblicati,  con  periodicità  anche  non  regolare,  sulle  testate  editate  nel 
territorio  di  interesse  di  Guidonia  Montecelio,  oppure  sulla  cronaca  locale  dei 
quotidiani a tiratura nazionale;

- o anche,  servizi  radiofonici  e televisivi  relativi  a quanto accade nel territorio di 
interesse di Guidonia Montecelio.

Art. 7

Il “Premio Giornalistico Rotary Club Guidonia Montecelio Grazio Ammaturo” verterà 
sulle seguenti due categorie di attività giornalistica: 

- articoli scritti;

- servizi radiotelevisivi.
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La  Commissione  sceglierà,  fra  i  tre  articoli  o  servizi  radio  televisivi  proposti  per 
ciascun  candidato,  quello  ritenuto  il  maggiormente  rappresentativo  della  capacità 
professionale del candidato avuto riguardo dello scopo del Premio esposto al precedente 
art. 3.

Art. 8

La Commissione procederà poi alla valutazione di merito dei singoli lavori tenendo 
conto che essi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- coerenza dell’articolo con lo scopo del premio indicato nel precedente art. 3;

- chiarezza e completezza dell’informazione;

- aderenza alla realtà dell’esposizione dei fatti;

- rispetto formale della regola delle cinque domande;

- correttezza deontologica nei confronti di eventuali persone citate nel testo;

- uso corretto della terminologia tecnica eventualmente utilizzata nel testo;

- contributo  all’informazione  del  pubblico  idoneo e  adeguato  affinché  i  lettori  (o 
ascoltatori)  siano messi  in grado di formarsi  un’opinione corretta  e serena circa 
l’evento oggetto dell’articolo/servizio.

Art. 9

Il premio, in nessun caso dovrà essere assegnato a:

- un socio di un Rotary Club o di un Rotaract Club o dell’Inner Wheel; 

- una persona che già lo ha ricevuto in una precedente edizione.

Art.10

Le candidature saranno inviate presso la sede legale del Rotary Club di Guidonia 
Montecelio,  tramite  lettera  raccomandata  A/R  indirizzata  al  Presidente  del  Club  pro 
tempore, al seguente indirizzo:

ROTARY  CLUB  GUIDONIA  MONTECELIO,  c.a  Presidente,  c/o  GRAND 
HOTEL DUCA D’ESTE VIA TIBURTINA VALERIA 330- 00011 TIVOLI TERME- 
ROMA

corredata da un breve curriculum del candidato e delle motivazioni per le quali lo si 
ritiene meritevole del premio. Le segnalazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 
marzo  di  ogni  anno e dovranno contenere  tutti  gli  elementi  utili  previsti  dal  bando di 
partecipazione di cui ai precedenti art. 4 e 5.
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È possibile spedire tramite e-mail al seguente indirizzo: 
ammaemi@libero.it 

Art.11

In caso di più candidature meritevoli,  la Commissione stilerà una graduatoria di 
merito assegnando un punteggio per ciascuna delle fattispecie indicate al precedente art. 8. 
Tale punteggio sarà calcolato come di seguito:

- valutazione “buono”: punti 1; 

- valutazione “ottimo”: punti 2;

- valutazione “eccezionale”: punti 3;

- valutazione di una o più fattispecie non possibile: “non classificato” pari a punti 0.

La  somma  dei  punteggi  riportati  alle  varie  fattispecie  costituirà  il  “coefficiente  di 
valutazione” ai fini della graduatoria di merito. In caso di parità al vertice della graduatoria 
faranno premio i requisiti di cui al precedente art. 6 posseduti dal candidato e valutati come 
di seguito:

- giornalista professionista: punti 3:

- giornalista pubblicista: punti 2;

- praticante di tirocinio: punti 1.

Definita  la  graduatoria  e  sancito  il  Vincitore  del  Premio,  si  informerà  il  primo 
classificato almeno dieci  giorni prima della cerimonia di premiazione. 

Art. 12

Il premio sarà consegnato nel corso di una cerimonia organizzata dal Rotary Club 
di “Guidonia – Montecelio” entro il mese di giugno.
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