
PREMIO  GIORNALISTICO  “GIUSEPPE  'BEPI'  ZANFRON”  -  QUARTA
EDIZIONE

L’Associazione della Stampa bellunese e il Sindacato giornalisti Veneto, con il
contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave
appartenenti  alla  Provincia  di  Belluno  e  con  il  patrocinio  della  Regione  del
Veneto, della Provincia di Belluno, del Comune di Longarone, della Fondazione
Vajont e dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, indicono la quarta edizione del
premio  giornalistico  intitolato  alla  memoria  di  Giuseppe  “Bepi”  Zanfron,  il
collega pubblicista passato alla storia come “il fotografo del Vajont”, scomparso
nel 2017.
Il premio è riservato a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che, con i
loro servizi pubblicati su testate giornalistiche con edizione cartacea, televisiva
e/o web, abbiano contribuito a raccontare con parole, foto e immagini storie di
emigrazione italiana, odierne o del passato.
Il  premio  riguarda  servizi  o  inchieste  pubblicati  su  testate  cartacee,
teletrasmessi o "messi in rete" su testate italiane registrate, tra il 1° gennaio
2019 e il 30 giugno 2021, che si segnalino per completezza di informazione e
obiettività, nel rispetto dei valori deontologici della professione giornalistica.

I lavori potranno essere proposti dagli stessi autori - unitamente ad un breve
curriculum professionale - e dovrà essere inviata una copia entro il 2 ottobre
2021 alla  segreteria  del  Sindacato  giornalisti  Veneto via  e-mail  all’indirizzo:
premiozanfron@sindacatogiornalistiveneto.it

Ogni concorrente può presentare un solo servizio. Verranno premiati i tre lavori
migliori a giudizio insindacabile della giuria.

La commissione giudicatrice sarà composta da un componente della famiglia
Zanfron,  che  rivestirà  il  ruolo  di  presidente  di  giuria,  dalla  segretaria  del
Sindacato giornalisti  Veneto e da altri  tre membri scelti  fra professionisti del
settore foto e video e tecnici di comprovata esperienza.

Al primo classificato andrà un premio del valore equivalente di 800,00 euro; al
secondo classificato un premio di 500,00 euro; al terzo, un premio di 200,00
euro.

mailto:premiozanfron@sindacatogiornalistiveneto.it


BANDO

PREMIO GIORNALISTICO “GIUSEPPE 'BEPI' ZANFRON” - QUARTA 
EDIZIONE

L’Associazione della Stampa bellunese e il Sindacato giornalisti Veneto, con il
contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave
appartenenti  alla  Provincia  di  Belluno  e  con  il  patrocinio  della  Regione  del
Veneto, della Provincia di Belluno, del Comune di Longarone, della Fondazione
Vajont e dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, indicono la quarta edizione del
premio giornalistico intitolato alla memoria di Giuseppe “Bepi” Zanfron.
Il  premio,  a  periodicità  annuale,  vuole  essere  un  omaggio  al  fotografo  e
giornalista  che  con  la  sua  macchina  fotografica  ha  saputo  raccontare
sapientemente la storia bellunese e veneta. Per il Corriere della sera prima e
per il Gazzettino poi, Bepi ha cristallizzato la cronaca e gli eventi più grandi. La
sua  lunga  carriera  professionale  iniziò  al  fianco  di  Tina  Merlin  e  con  la
corrispondente  dell’Unità  fissò  nelle  sue  pellicole  il  disastro  annunciato  del
Vajont. Fu il primo fotoreporter a giungere sui luoghi della tragedia la sera del 9
ottobre 1963 e già l’indomani le sue foto fecero il giro del mondo.
Con i suoi scatti, Bepi ha raccontato la cronaca, gli eventi e la vita quotidiana di
oltre  50 anni  di  storia  bellunese,  veneta  e  italiana,  toccando tutti  gli  ambiti
giornalistici, dalla cronaca nera a quella sportiva.

Il premio è rivolto ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che con i
loro servizi pubblicati su testate giornalistiche con edizione cartacea, televisiva
e/o web, hanno contribuito a raccontare con parole, foto e immagini storie di
emigrazione italiana, odierne o del passato.

Il  premio  a  concorso  è  assegnato  a  insindacabile  giudizio  da  una  giuria
presieduta da Luca Zanfron, figlio del compianto collega Giuseppe e fotografo
professionista,  da  Monica  Andolfatto  (Segretaria  Sgv),  da  Alessia  Forzin
(membro del  direttivo  di  Assostampa Belluno),  da Adriano Barioli,  fotografo
professionista già operante nel mondo dell'informazione, e da Marco Crepaz,
direttore dell'associazione Bellunesi nel Mondo.

Il premio sarà consegnato nel corso di una cerimonia ad invito che si svolgerà il
23 ottobre 2021 nella sala consiliare del Municipio di Longarone.



REGOLAMENTO

1 - Tema.
ITALIANI NEL MONDO. STORIE DI EMIGRAZIONE DI IERI E DI OGGI

- Partecipazione.
La  partecipazione  è  aperta  a  tutti  i  giornalisti  professionisti,  pubblicisti  e
praticanti, senza limiti di età.

- Ammissione.
Sono ammessi al Premio i servizi pubblicati su testate cartacee, tv e web nel
periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 30 giugno 2021.

– Modalità.
Ogni  giornalista  può  partecipare  al  concorso  con  un  unico  servizio  firmato,
accompagnato da una scheda con i principali dati generali, un breve curriculum
vitae, i riferimenti telefonici e di posta elettronica.
Direttori di testata e capiredattori possono candidare al Premio servizi realizzati
da propri foto cine operatori.
I lavori, riprodotti in formato digitale (PDF-jpeg-mpeg4), andranno inviati con la
scheda  dei  dati  personali  entro  e  non  oltre  il  2  ottobre  2021  al  seguente
indirizzo di posta elettronica: premiozanfron@sindacatogiornalistiveneto.it

– Formula e Premi.
La Giuria sceglierà a suo insindacabile giudizio la terna finalista che sarà resa
pubblica 15 giorni prima della cerimonia di consegna del Premio.
La  graduatoria  finale  sarà  ufficializzata  nel  corso  della  cerimonia  stessa;  il
primo classificato riceverà un premio dal valore equivalente di 800,00 euro, il
secondo 500,00 euro e il terzo 200,00 euro.
Per i finalisti è considerata conditio sine qua non la presenza alla cerimonia di
proclamazione. Eventuali spese di trasporto e alloggio resteranno a carico dei
finalisti stessi.
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