
 
 

 Premio Giornalistico Nazionale “J. Allen Hynek” sul tema «U.F.O. ed Extraterrestri»  

 

 

Il CUN Centro Ufologico Nazionale indice il Premio Giornalistico Nazionale “J. Allen Hynek” 

sul tema «U.F.O. ed Extraterrestri», suddiviso in tre sezioni: Giornalismo Scritto, per gli articoli 

pubblicati su carta stampata (quotidiana o periodica) e sulle testate giornalistiche online; Giornalismo 

Video, per i servizi filmati mandati in onda dalle televisioni e dalle testate giornalistiche online  o siti 

web; Giornalismo Radio, per i servizi audio mandati in onda dalle radio e dalle testate giornalistiche 

online; pertanto:  

 

1. Possono concorrere al premio sia i giornalisti italiani iscritti all’Ordine (professionisti e pubblicisti) 

che i giornalisti stranieri, con articoli ed inchieste pubblicati su quotidiani, periodici e agenzie di stampa, 

nonché con servizi trasmessi dalle emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private e con servizi 

pubblicati da testate giornalistiche online.  

 

2. I premi saranno così ripartiti:  

1° premio sezione Giornalismo Scritto  

1° premio sezione Giornalismo Video  

1° premio sezione Giornalismo Audio  
 

3. Al primo classificato di ciascuna sezione verrà assegnata una Targa ricordo. La giuria ha la facoltà di 

assegnare ulteriori riconoscimenti e menzioni speciali.  

 

4. I premi saranno consegnati a Roma, nel corso di un apposito evento che verrà annunciato e pubblicato 

tramite il sito internet www.centroufologiconazionale.net.  

 

5. La Giuria è composta da giornalisti designati dal CUN.  

 

6. Gli articoli e le inchieste pubblicate sulla carta stampata, nonché i servizi televisivi e radiofonici 

messi in onda, dei cui contenuti sono responsabili i singoli autori, dovranno pervenire alla Segreteria del 

Premio, entro la data prevista pubblicata sul sito Internet.  

 

7. Gli articoli giornalistici in originale, i servizi televisivi su VHS e DVD ed i servizi radiofonici su CD, 

dovranno essere accompagnati dalla domanda di partecipazione,che è possibile scaricare dal sito internet 

www.centroufologiconazionale.net, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, e da un breve profilo 

dell’autore.  

 

8. I partecipanti potranno prendere parte al premio con non più di 3 articoli e/o servizi, inviati anche 

contemporaneamente. Ogni servizio radiofonico o televisivo dovrà essere registrato su un singolo 

supporto.  

 

9. Le opere presentate non saranno restituite. 

 

 


