
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

                                         
 
 
 
                             
 
• Informazioni generali  
 

La sesta edizione del concorso giornalistico o video produzione “Scriviamo con gusto” è organizzata in 
occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo. 
 
Il concorso si articola in due sezioni: 
 
- Giornalismo: Ogni partecipante dovrà inviare un contributo sul tema “Il patrimonio gastronomico 
italiano: cibo ripieno” 
 
- videoproduzione: ogni partecipante dovrà produrre un video sul tema “La mia ricetta italiana: un piatto 
con il ripieno”. 

 
- Accettazione delle domande e degli articoli/video: entro il 13 novembre 2021 
- Comunicazione ai vincitori: entro il 22 novembre 2021  
- Premiazione dei vincitori: nel corso della Settimana della cucina italiana  
-  

I partecipanti posso scegliere di iscriversi ad una o ad entrambe le sezioni del concorso. 
La partecipazione è gratuita.  
 

• Requisiti per i partecipanti 
 

I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

I. Categoria Bambini (età 6-11 anni) 
II. Categoria Studenti (età 12-18 anni) 

III. Categoria Universitari (età 18-24 anni) 
IV. Categoria Adulti (età oltre 24 anni)  
 

• Regolamento del Concorso 
 

Concorso 
 Giornalismo e produzione video 



La domanda di partecipazione (modello A) deve contenere: 
 

I. Tutte le informazioni relative al partecipante (nome completo, e-mail, numero di telefono, indirizzo di 
residenza, data di nascita, ente di riferimento) 

II. A) Un articolo di giornale, dal titolo massimo di 40 battute, senza sottotitolo e con corpo composto da 
circa 1500/2000 battute (spazi inclusi), in formato rtf, carattere Times New Roman, corpo 12, 
esclusivamente in lingua italiana. Possono essere inserite fotografie. 

oppure 
B) un video creativo della durata massima di 5 minuti in cui viene raccontata e realizzata la propria 
ricetta italiana. 

 
Gli articoli dovranno essere trascritti esclusivamente negli appositi campi del modello A. Non saranno 
accettati altri formati o altri file allegati (ad eccezione di fotografie o grafiche a corredo dell’articolo). 
I video dovranno essere inviati esclusivamente in formato .mp4 o .avi (anche condivisi tramite cloud o 
wetransfer). 
 
Le domande e l’articolo/video dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo pria.it.ru@gmail.com 
 
 

• Criteri di valutazione 
 
La giuria valuterà la coerenza al tema, l’originalità dell’idea, la correttezza grammaticale e la ricchezza 
lessicale dei testi.  
 

• Vincitori 
 

- La cerimonia di premiazione si svolgerà nel corso della Settimana della cucina italiana 
I premi, messi a disposizione da sponsor e partner, verranno assegnati ai vincitori delle seguenti categorie: 

- miglior giornalista – (4 categorie) 
- miglior video  – (4 categorie) 

 
A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione via e-mail. 
 
Tutti i vincitori riceveranno un attestato di merito. 
 
Ogni contributo ricevuto verrà pubblicato sul sito www.programmapria.ru, nella sezione “Giornalino”. 
I contributi premiati verranno invece pubblicati su tutti i siti istituzionali.  
 

 
• Contatti 

 
Ufficio Istruzione c/o Consolato Generale d’Italia a Mosca - Yakimanskaya Naberezhnaya, 10 - 119180 
Mosca –  Email: pria.it.ru@gmail.com    - tel. +7 4959165435 
 
 
Si allega il modulo di iscrizione (allegato  A)



 


