
Regolamento Premio Ferrari “Titolo dell’Anno” e “Copertina dell’Anno” 

1. Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. bandisce i premi giornalistici “Titolo dell’Anno” e “Copertina dell’Anno”. 

2. I due premi sono riservati a quotidiani e periodici pubblicati e diffusi in Italia. 

3. Entrambi i concorsi avranno cadenza annuale. La prima edizione, presentata ufficialmente nel 

giugno 2006, è stabilita per il 2007. 

4. I premi “Titolo dell’Anno” e “Copertina dell’Anno” avranno, ognuno, un singolo vincitore. Nel primo 

caso la giuria proclamerà quello che, a suo giudizio, è stato ritenuto il titolo più significativo 

dell’anno e nel secondo caso la copertina più significativa dell’anno. In caso di parità  sarà 

proclamato vincitore il titolo, o la copertina, che ha ottenuto il miglior punteggio nella scelta dei 

finalisti. Se ci fosse parità anche in questo caso, il vincitore sarà designato sulla base del numero 

delle segnalazioni pervenute. Nel caso di un titolo eguale fatto da più di un giornale, sarà vincitore 

chi per primo ha proposto quel titolo. Se il titolo è stato pubblicato nello stesso giorno, il premio 

sarà diviso equamente. 

5. I due vincitori saranno proclamati da una Giuria, unica per i due premi, della quale fanno parte, su 

invito di Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., personalità del giornalismo e del mondo della cultura. Della 

Giuria fanno parte, di diritto, due rappresentanti di Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., uno dei quali ne sarà 

presidente. La Giuria sarà affiancata da un segretario senza diritto di voto. 

6. “Titolo dell’Anno” e “Copertina dell’Anno” verranno scelti dalla Giuria sulla base della seguente 

selezione. Ognuno dei giurati segnalerà nel corso dell’anno i titoli e le copertine che avrà giudicato 

meritevoli. Possono essere segnalati, indifferentemente, i titoli di quotidiani e periodici e copertine 

di periodici e quotidiani. Per copertine di quotidiani si intende la pagina che per contenuti e grafica 

è ritenuta particolarmente significativa. Chiunque, in ogni caso, ha la possibilità di segnalare titoli e 

copertine ritenuti interessanti, presso l’ufficio Relazioni Esterne di Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. (tel. +39 

0461 972384, mail: premioferrari@ferraritrento.it) oppure compilando il form online. Il segretario, 

sulla base della segnalazioni ricevute, selezionerà i venti titoli e le venti copertine che hanno goduto 

del più alto numero di favori e le sottoporrà al vaglio di ognuno dei giurati, che sarà chiamato in 

prima istanza a sceglierne, per ognuno dei due premi, cinque, a cui assegnerà un punteggio 

crescente (5 punti per il migliore titolo e la migliore copertina, 1 per l’ultimo della cinquina 

prescelta). I cinque titoli e le cinque copertine che avranno totalizzato il punteggio maggiore 

saranno i finalisti. La giuria sarà infine chiamata in seduta plenaria a decidere quale tra i cinque 

finalisti siano il “Titolo dell’Anno” e la “Copertina dell’Anno”. La scelta del titolo e della copertina 

vincitori dei due concorsi sarà fatta dai giurati presenti con giudizio palese. La decisione della giuria 

sarà presa a maggioranza. Le testate vincitrici saranno proclamate dal presidente subito dopo le 

decisioni della giuria. 

7. Il premio consistente, in un caso e nell’altro, in 1.000 bottiglie di Ferrari Brut, verrà attribuito alla 

testata sulla quale sono apparsi il titolo e la copertina giudicati vincitori e sarà consegnato al 

direttore responsabile della testata vincitrice o a un suo rappresentante. 
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Regolamento Premio Ferrari “Articolo dell’Anno” 

1. Il premio giornalistico Articolo dell’anno “l'Arte di Vivere Italiana” è bandito dalle Ferrari F.lli Lunelli 

S.p.A. con l'obiettivo di valorizzare e diffondere sempre più nel mondo, grazie alla stampa straniera, 

l'eccellenza del Made in Italy e dello stile di vita italiano. 

2. Il premio è riservato a quotidiani e periodici, sia stampati sia online, pubblicati al di fuori dell’Italia.  

3. Sarà premiata la testata che abbia approfondito in chiave originale o in modo particolarmente 

efficace, con un articolo, una rubrica, un reportage o altro, uno o più temi legati all’arte di vivere 

italiana, ossia al bello e al buono dell’Italia, a ciò che la rende unica e che si può esprimere nella 

cultura, nella moda, nel design, nell’enogastronomia o nell’ospitalità di eccellenza.  

4. Il premio ha cadenza annuale ed è riferito ad articoli apparsi nel corso dell'anno. 

5. Il vincitore sarà proclamato da una Giuria della quale fanno parte personalità delle istituzioni, del 

giornalismo, della cultura e dell’imprenditoria. Della Giuria fanno parte, di diritto, due 

rappresentanti di Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., uno dei quali ne è presidente. La Giuria sarà affiancata 

da un segretario senza diritto di voto. 

6. La testata vincitrice sarà scelta dalla Giuria sulla base della seguente selezione. Ognuno dei giurati 

segnalerà nel corso dell’anno le testate su cui sono apparsi articoli o rubriche che avrà giudicato 

significativi rispetto agli obiettivi del premio. Chiunque ha la possibilità di segnalare articoli ritenuti 

interessanti alla segreteria del premio, presso l’ufficio Relazioni Esterne di Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. 

(tel. +39 0461 972384, mail: premioferrari@ferraritrento.it) oppure compilando il form online. Il 

segretario, sulla base delle segnalazioni ricevute, selezionerà i 10 articoli che hanno goduto del più 

alto numero di segnalazioni e li sottoporrà, con le relative traduzioni, al vaglio della Giuria che si 

riunirà in seduta plenaria. Ogni giurato ha il diritto di comunicare alla segreteria del premio un 

articolo di proprio gradimento che entrerà di diritto nella selezione finale, anche qualora non vi 

fosse già compreso.  

7. La scelta del vincitore, basata sia sui contenuti dell’articolo sia su elementi grafici quali ad esempio 

la componente fotografica, sarà fatta dai giurati presenti con giudizio palese. La decisione della 

Giuria sarà presa a maggioranza. Nel caso di parità, il premio sarà attribuito ex aequo a due testate, 

che si divideranno il montepremi in maniera paritaria. La Giuria sceglierà inoltre le testate 

classificatesi seconda e terza.  

8. Il premio verrà attribuito alla testata sulla quale sia apparso lo scritto giudicato migliore. La 

presenza alla cerimonia di premiazione del direttore o di un suo rappresentante, il cui viaggio sarà 

organizzato e a carico di Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., è conditio sine qua non per il ricevimento del 

premio. Nel caso il primo classificato non assicuri la propria presenza, il premio sarà attribuito al 

secondo, se presente. In sua assenza, al terzo. Nel caso nessuno dei tre assicuri la propria presenza, 

il premio non verrà attribuito per quell’edizione. Il premio consiste in una fornitura di Ferrari Brut e 

in un soggiorno in Italia per due persone che permetta di sperimentare in prima persona l’Arte di 

Vivere italiana.  
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