Regolamento

“Biscegliese dell’anno”
- Edizione 2016 -

L’Associazione “G.B. Ferrara”, editrice della testata giornalistica “Bisceglie in Diretta”, e la
redazione di Bisceglie in Diretta promuovono e valorizzano le personalità individuali e
associazionistiche che si sono distinte nell’anno 2016 attraverso il riconoscimento “Biscegliese
dell’anno”.
Art. 1 – Partecipazione e candidatura
Al riconoscimento “Biscegliese dell’anno – Premio A da mast” possono partecipare
personalità legate alla città di Bisceglie per una delle categorie elencate di seguito in
ordine alfabetico:













Arte visive, scultoree e design
Atleti
Biscegliesi nel mondo
Cinema e teatro
Danza
Gusto
Imprenditorialità
Musica
Promozione Culturale
Prosa e poesia
Squadre sportive
Sociale e Volontariato

Al riconoscimento “Biscegliese dell’anno – Premio A da mast” non possono partecipare
coloro che hanno vinto lo stesso nelle edizioni 2014 e 2015, in una categoria uguale (o
affine) a quelle presenti nell’edizione corrente. Il vincitore di un’edizione precedente può
tuttavia presentare una candidatura per una categoria differente da quella in cui (e non
nella stessa in cui) ha vinto. Eventuali richieste in senso contrario a questo regolamento
non saranno prese in considerazione.
Per presentare un’autocandidatura al concorso è necessario inviare tra le 08.00 del 7
ottobre 2016 e le 20.00 del 7 novembre 2016 una richiesta tramite mail a
redazione@bisceglieindiretta.it o tramite l’apposito modulo contatti presente sul sito
www.bisceglieindiretta.it. Al fine di essere candidati al riconoscimento “Biscegliese
dell’anno – Premio A da mast” è necessario fornire (via mail o nel modulo contatti) i
seguenti dati:


le proprie generalità (nome, cognome, data di nascita),








un recapito telefonico,
un recapito di posta elettronica,
la categoria per la quale si intende concorrere,
una motivazione esaustiva,
una fotografia del candidato
il modulo firmato di autorizzazione alla partecipazione e al trattamento dei dati
personali da parte della redazione di Bisceglie in Diretta.

Si tenga presente per “motivazione esaustiva” si intende la ragione, circoscritta dal
periodo del concorso (dal 1° novembre 2015 al 7 novembre 2016), per la quale il pubblico
debba votare il candidato. Si consiglia quindi di non inserire una motivazione generica o
riferita al periodo non inerente al concorso, ma valida e attinente.
Qualora anche uno dei requisiti sopra esposti non sia stato rispettato o completato, la
candidatura non sarà presa in considerazione. Se si sceglie inoltrare la candidatura via
mail, verrà contato come valido anche l’indirizzo di posta elettronica da cui è stata inviata.
Qualora la candidatura non arrivi entro i termini scritti in questo regolamento, ma giunga
completa, sarà facoltà insindacabile della redazione accettarla.
Le candidature saranno vagliate dalla redazione di Bisceglie in Diretta per assicurare la
presenza di tutti i termini richiesti e sopra indicati. È facoltà della redazione di Bisceglie
in Diretta aggiungere alle autocandidature persone e organizzazioni biscegliesi su
proposta dei redattori, come altresì è facoltà della redazione fondere o scindere una o più
categorie qualora i candidati siano rispettivamente in numero esiguo o esuberante,
secondo propri criteri.
Le candidature selezionate saranno pubblicate sul sito online della testata “Bisceglie in
Diretta” il 26 novembre 2016.
Art. 2 – Votazione
A partire dalle 08.00 del 27 novembre 2016 saranno aperte le votazioni per tutte le
categorie: sarà possibile effettuare un voto per ogni categoria.
La redazione di Bisceglie in Diretta attualmente non è in grado di riconoscere metodi per
alterare illecitamente il voto. Eventuali comportamenti anomali scoperti saranno
sanzionati con penalità che arrivano fino all’esclusione dal concorso.
Le votazioni resteranno aperte fino alle 20.00 del 27 dicembre 2016. Se per problemi
tecnici indipendenti dagli organizzatori la votazione dovesse proseguire, si terrà conto dei
soli voti validi, ovvero saranno esclusi quei voti che sono giunti dopo le 20.00 del 27
dicembre 2016.
Art. 3 – Prosecuzione della votazione
Qualora vi siano categorie in cui non vi è una ragionevole distanza tra due o più candidati,
statisticamente corretta che possa assegnare la vittoria ad uno anziché all’altro/agli altri,
si procederà ad un’estensione della votazione.
Condizione necessaria affinché si verifichi questa estensione è che nessuno dei candidati
debba aver raggiunto la maggioranza semplice dei voti (50% dei voti +1); condizione

sufficiente affinché si verifichi questa estensione è che lo scarto tra i candidati sia uguale
o inferiore a 5,0% dei voti, troncando alla prima cifra decimale (p.e., 4,99% si tronca a
4,9%; 5,01% e 5,09% si troncano a 5,0%).
La votazione proseguirà (qualora siano rispettate le due condizioni suindicate) a partire
dalle 08.00 del 28 dicembre 2016.
La redazione di Bisceglie in Diretta attualmente non è in grado di riconoscere metodi per
alterare illecitamente il voto. Eventuali comportamenti anomali scoperti saranno
sanzionati con penalità che arrivano fino all’esclusione dal concorso.
Questa estensione resterà aperta fino alle 18.00 del 31 dicembre 2016. Se per problemi
tecnici indipendenti dagli organizzatori la votazione dovesse proseguire, si terrà conto dei
soli voti validi, ovvero saranno esclusi quei voti che sono giunti dopo le 18.00 del 31
dicembre 2016.
Art. 4 – Proclamazione dei vincitori
Risulteranno vincitori di una categoria coloro che:


avranno raccolto la maggioranza semplice (50% dei voti + 1) nella votazione,

oppure che




avranno raccolto la maggioranza relativa (inferiore al 50% dei voti) nella
votazione, ma che contemporaneamente avranno collezionato almeno uno scarto
del 5,0% (con troncamento alla prima cifra decimale) utile a non proseguire la
votazione, oppure
a seguito dell’estensione della votazione, avranno raccolto la maggioranza anche
relativa dei voti nella propria categoria.

I risultati delle votazioni saranno pubblicati sul sito web www.bisceglieindiretta.it e la
proclamazione dei vincitori avverrà il giorno successivo alla chiusura della votazione
della categoria. Compatibilmente con i tempi e delle forze editoriali a disposizione, sarà
discrezione della redazione dedicare spazio su uno dei prodotti della stessa.
Art. 5 – Premio “Diretta”
Il premio “Diretta” è un premio speciale conferito per meriti speciali e degni di menzione
straordinaria. I vincitori del premio “Diretta” prescindono dalle regole dell’art. 1
(Partecipazione e candidatura) e sono conferiti ad insindacabile giudizio della redazione
di Bisceglie in Diretta.
Bisceglie, 1° ottobre 2016
La redazione di
Bisceglie in Diretta
L’Associazione culturale
“G.B. Ferrara”

