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Regolamento Concorso di giornalismo 2019-2020 
“ Cronisti di Classe “ 

INTRODUZIONE 

Capuaonline.Com, il Portale di informazione Web di Capua e dintorni, Testata Giornalistica accreditata dal 

2002 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, organizza per l'anno scolastico 2019-2020 la 

seconda edizione del  concorso di giornalismo “Cronisti di Classe”,  riservato a tutti gli studenti degli istituti 

Superiori della Città di Capua. 

L'obiettivo finale è quello di far avvicinare gli studenti al mondo del giornalismo e dell’informazione con un ruolo 

da protagonisti oltre che da lettori e di avere la possibilità, attraverso Capuaonline.Com, di continuare 

successivamente a coltivare tale passione. Grazie a Capuaonline infatti, è data opportunità di diventare parte 

attiva e continuativa della redazione giornalistica capuana, con la facoltà di intraprendere un percorso 

redazionale, al termine del quale, avendo collaborato continuamente per 24 mesi, sarà possibile presentare 

l’istanza per iscriversi all’Ordine dei Giornalisti -  categoria Pubblicisti.  

COME FUNZIONA IL CONCORSO 

Gli Alunni che parteciperanno al concorso saranno chiamati ad elaborare un articolo al mese a partire da 

Novembre 2019 fino al 30 aprile 2020. 

Obbligatoriamente uno dei cinque articoli dovrà essere un contenuto video della durata massima di tre minuti. 

Gli articoli realizzati, i cui argomenti saranno liberamente scelti e discussi eventualmente in classe, 

permetteranno di toccare tematiche che riguardano una città della Provincia di Caserta, ivi compresi 

ovviamente, fatti del proprio paese di appartenenza. Gli articoli dovranno esere tutti corredati di titoli, foto o 

contenuti multimediali; sarà possibile altresì  realizzare eventuali interviste video. Gli articoli, siano essi scritti 

o in forma di video intervista, dovranno riguardare le seguenti aree tematiche: 

1. Cronaca (esclusa cronaca nera) 

2. Politica  

3. Cultura (eventi, manifestazioni etc.) 

4. Sport  

Gli articoli dovranno sempre iniziare con il nome della città di cui si scrive (es. Capua. Al via le Olimpiadi di 

atletica leggera. )Gli articoli elaborati dovranno pervenire alla redazione di Capuaonline.Com via posta 
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elettronica all’indirizzo: cronistidiclasse@capuaonline.com entro il giorno 10 di ogni mese, e saranno pubblicati 

dalla redazione entro cinque giorni dalla data di arrivo, in un’ apposita sezione dedicata del Portale Web. 

CHI PUO' PARTECIPARE 

Potranno partecipare tutte le ragazze ed i ragazzi di tutte le classi che frequentano gli Istituti Superiori della 

Città di Capua. 

L’iscrizione al concorso è gratuita e per la partecipazione si richiede la compilazione del modulo di iscrizione 

fornito dalla Redazione, una fotocopia del proprio documento di riconoscimento ed una liberatoria che 

autorizza la redazione all’utilizzo ed alla pubblicazione dei propri elaborati. 

Infine è richiesta un’autorizzazione da parte dei genitori a gestire per la Testata giornalistica Capuaonline.Com, 

attività giornalistiche di redazione.  

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Per stabilire i vincitori del Concorso, ci sarà un apposita commissione di persone esperte ed appartenenti al 

mondo dell’informazione che valuterà alla fine del percorso giornalistico, gli elaborati più interessanti e 

meritevoli del premio. 

I vincitori finali, saranno cinque. 

PREMI IN PALIO 

✓ Premio eccellenza 

✓ Premio al miglior componimento di ogni istituto 

 Tutti gli iscritti al Concorso riceveranno un attestato di partecipazione. 

La Redazione di www.capuaonline.com 
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