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1° Concorso giornalistico “Marco Ghibaudo”, dedicato alla Sicurezza nel Settore del
Credito.

In contemporanea con l’anniversario della nascita del compianto MARCO GHIBAUDO, (già Segre‐
tario Regionale FABI del Piemonte e Segretario Provinciale di Cuneo, nonché componente del Di‐
rettivo Nazionale di UNICREDITO), il Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza, in collaborazione
con il Sindacato FABI di Cuneo e con il Patrocinio della SEGRETERIA NAZIONALE, bandisce il 1°
Concorso giornalistico dedicato alla memoria e alla sua figura di Sindacalista a tutto tondo, sul te‐
ma della Sicurezza nel Settore del Credito.
MARCO, nato il 19 maggio 1952, si è spento prematuramente a soli 56 anni, tra le sue amate valli
cuneesi.
Durante la sua lunga attività sindacale, si impegnò con grande energia e determinazione, dimo‐
strando una lungimirante e consapevole ostinazione nell’affrontare i temi e le problematiche del
lavoro, lasciando un ricordo indimenticabile di sé e della propria energica volontà nel perseguire i
propri ideali a salvaguardia dei diritti dei Lavoratori.
MARCO era particolarmente sensibile poi ai temi della sicurezza nel settore del credito e alla ne‐
cessità di tutelare i bancari da quei profili di rischio presenti ed emergenti nella propria attività
professionale, primo fra tutti quello delle rapine.
MARCO era costantemente e pervicacemente sempre proiettato alla ricerca di proposte e soluzio‐
ni coerenti e strutturate per fornire risposte adeguate, tempo per tempo, alle necessità dei lavo‐
ratori.

*****
REGOLAMENTO
1. Il concorso intende premiare quelle opere che avranno saputo meglio affrontare il tema della
sicurezza nel Settore del Credito.
2. Il concorso è aperto ai giornalisti iscritti all’Ordine a qualunque titolo.

3. Gli elaborati dovranno essere inediti: non saranno presi in considerazione lavori apparsi su quo‐
tidiani, riviste e televisioni sia nazionali sia locali.
4. Il concorso si articola in due sezioni:
‐ Sezione a. Carta stampata: articolo in massimo tre cartelle
‐ Sezione b. Video giornalismo: video di quindici minuti

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
5. Sezione a: Gli articoli non dovranno superare le tre cartelle (9.000 battute spazi inclusi) e do‐
vranno essere prodotti in formato digitale.
6. Sezione b: I filmati dovranno essere prodotti in due esemplari in supporto dvd.
7. In capo all’elaborato si dovrà specificare la sezione per la quale si concorre.
8. Ogni candidatura dovrà essere accompagnata da una scheda con le generalità dell’autore (co‐
gnome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono, cellulare, indirizzo di po‐
sta elettronica, liberatoria per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03).
9. Gli elaborati, per essere ammessi al concorso, devono pervenire entro il 31 agosto 2015 a mezzo
R.R. al seguente indirizzo: FABI, SEGRETERIA PREMIO GHIBAUDO, Via Tevere 46, 00198 Roma.
10. La Giuria, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà i due servizi giornalistici più rispondenti
alle ragioni e allo spirito del concorso. Ne sarà data puntuale comunicazione a tutti i partecipanti
tramite e‐mail.
11. Per ciascuna delle sezioni sarà proclamato un vincitore che riceverà, un premio di 550 euro.
12. Gli elaborati migliori saranno pubblicati sulle riviste della FABI (www.lavocedeibancari.it e su
My Generation, il bimestrale web rivolto ai giovani).
I filmati di video giornalismo saranno trasmessi dalla Web Tv FABI (www.fabitv.it);
13. Tutti i partecipanti dovranno rispettare le modalità elencate, pena l’esclusione dal Concorso.
La partecipazione è gratuita.
Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dagli Organizzatori senza nulla pre‐
tendere da parte dei partecipanti.
14. La data e il luogo di premiazione saranno tempestivamente comunicati agli interessati.
15. La manifestazione finale di premiazione si svolgerà a Roma nel mese di Settembre 2015.
16. La Giuria si riserva di assegnare menzioni straordinarie, qualora si riscontrino servizi meritevoli
oltre a quelli rientranti nei premi stabiliti.
19. Per ulteriori informazioni, la segreteria del concorso è presso la FABI di Roma, tel. 06/8415751,
fax 06/8559220, e‐mail l.spini@fabi.it.

Il bando si potrà scaricare on line dal sito http://www.fabi.it

GIURIA
La giuria è composta da:
Mauro Bossola (Segretario Generale Aggiunto della FABI e Consigliere Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti)
Luca Bertinotti (Segretario Nazionale FABI, Segretario Coordinatore di Cuneo)
Lodovico Antonini (Capo Redattore de La Voce dei Bancari, di My Generation e Responsabile
servizi televisivi Fabitv.it)

Ezio Ercole (Vice Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte)
Paolo Berti (Avvocato del Foro di Torino)
Gianni Andrei (Presidente AIPROS)
Aldo Agostini (Responsabile Editoriale della testata digitale Prevenzione Rapine e Furti).
Non potranno partecipare al premio i componenti della Giuria e della Segreteria Organizzativa, co‐
ordinata da Loris Brizio e composta da Sergio Valvano e Alessandro Razzi.
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