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“8xMille Senza Frontiere”

Selezione nazionale per giornalisti e collaboratori

dei settimanali aderenti alla Fisc,

Federazione Italiana Settimanali Cattolici

. . . . . . . .

Regolamento di partecipazione

Art. 1 – La Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc) e il Servizio per la
promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica (Spse) della Cei,
Conferenza Episcopale Italiana, indicono ed organizzano la quarta selezione na-
zionale dal titolo “8xmille Senza Frontiere”.

Art. 2 – La selezione è aperta a redattori e collaboratori dei settimanali cat-
tolici italiani aderenti alla Fisc, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 3 – Ogni testata partecipante dovrà aver pubblicato almeno un articolo: o
su un’opera a favore della propria diocesi realizzata con i fondi dell’8xmille oppure
sulla storia di un sacerdote diocesano (anche fidei donum) inserito nel sistema di
sostentamento clero nazionale e al quale sono destinate le Offerte Insieme ai
sacerdoti intestate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC). Le testate
potranno produrre più di un articolo; ovviamente più pezzi verranno presentati
(sulle opere realizzate con l’8xmille e/o sul sostentamento clero), più
aumenteranno le probabilità di essere selezionati.

L’articolo sull’8xmille, o sulla storia del sacerdote, potrà essere pubblicato da
aprile a dicembre.

Se dedicato all’8xmille sarebbe opportuna la pubblicazione entro il 30 giugno
2013 con il racconto dell’esperienza locale di un intervento di sostegno concreto
dell’8xmille a favore di strutture o associazioni diocesane, corredato da relative
testimonianze degli operatori coinvolti.

Se dedicato al sostentamento del clero l’articolo sarebbe opportuno pubblicarlo
tra ottobre e dicembre 2013 con il racconto della storia esemplare di uno o più
sacerdoti diocesani, anche fidei donum, della propria diocesi che, anche grazie
alle Offerte liberali Insieme ai sacerdoti intestate all’ICSC, si impegnano nel
campo delle attività di volontariato e di servizio ai poveri.
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Art. 4 – La partecipazione alla selezione prevede l’invio di: a) una copia del
giornale sul quale è stato pubblicato l’articolo o gli articoli; b) la lettera liberatoria
del partecipante relativa ai diritti di un’eventuale pubblicazione dei suoi scritti da
parte del Spse.

Tutti gli articoli pubblicati, anche se non risulteranno selezionati, potranno essere
comunque utilizzati per progetti d’informazione e sensibilizzazione a cura del
Spse.

La mancanza di uno degli allegati previsti nel precedente comma comporta
l’esclusione automatica dalla selezione.

Art. 5 – Il materiale di cui agli artt. 3 e 4, che non sarà restituito, dovrà essere
inviato, tramite il servizio postale, alla segreteria nazionale della selezione, presso
la sede della: Fisc, Federazione Italiana Settimanali Cattolici, Selezione “8xmille
Senza Frontiere”, via Aurelia/468, 00165 Roma (tel. 06.66.38.491); un file pdf
della pagina del giornale, sul quale è stato pubblicato l’articolo, dovrà essere
inviato al seguente indirizzo e-mail pubblicita@fisc.it entro e non oltre il 31
gennaio 2014. Farà fede la data di ricezione.

Art. 6 – Gli articoli, in accordo con il Spse, saranno esaminati dalla
Commissione Cultura della Fisc. I migliori verranno inoltrati al Spse che ne
sceglierà 6 destinando agli autori un rimborso spese di 500,00 euro ciascuno (più
1.000,00 euro ad ogni relativa testata).
I 6 giornalisti selezionati parteciperanno, inoltre, ad un viaggio-reportage offerto
dal Spse in una destinazione estera raggiunta dall’8xmille, per documentare un
progetto, un’opera o un’attività realizzata anche grazie a questi fondi.

Art. 7 – I giornalisti selezionati saranno avvisati personalmente; qualora qual-
cuno di essi non confermi la partecipazione al viaggio nei modi e nei termini
previsti, il viaggio stesso sarà assegnato, a cura della testata di appartenenza del
vincitore, ad altro giornalista della stessa testata. Qualora nessun giornalista sia
disponibile a partecipare al viaggio, non è prevista nessuna compensazione.

Il rimborso spese di 500,00 euro, destinato al giornalista selezionato, viene
comunque assegnato a prescindere dalla partecipazione al viaggio.

Il periodo di svolgimento del viaggio (4/5 gg.) sarà presumibilmente fra settembre
e ottobre 2014. Le date esatte saranno comunicate in tempo utile.

Art. 8 – Ai partecipanti sarà garantito il viaggio aereo di andata e ritorno da
Roma Fiumicino alla destinazione prescelta, i trasferimenti in pullman all’estero,
le visite guidate, le escursioni in programma, il vitto, l’alloggio, la copertura
assicurativa.

Non saranno rimborsate le spese per raggiungere l’aeroporto di Roma Fiumicino,
quelle per il rientro dallo stesso aeroporto al proprio domicilio, le spese personali
in albergo e quanto non espressamente previsto.

Art. 9 – Le testate, i cui giornalisti selezionati partecipano al viaggio, si impe-
gnano a pubblicare un reportage sull’esperienza vissuta dai loro gior-nalisti,
mettendo in risalto l’intervento realizzato grazie ai contributi dell’8xmille.

Art. 10 – La partecipazione alla selezione, in tutte le sue fasi, prevede
l’accettazione integrale delle norme del presente regolamento.


