1° PREMIO “BLOGGER IN ACTION”: L’UOMO CHE VORREI
PIANETA UOMO – MILANO, 19 e 20 SETTEMBRE 2015
Pianeta Uomo, progetto educazionale della Società Italiana di Urologia, indice la prima edizione del premio “Blogger
In Action: L’uomo che vorrei”. Il Premio è istituito con l’intento di valorizzare e promuovere l’attenzione ai temi legati
alla salute dell’uomo in tutte le fasce d’età, dall’adolescenza alla senescenza.
1. La dotazione complessiva del premio è stabilita in un weekend per due persone (comprensivo di viaggio e cena) in
una città italiana a scelta tra Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli (viaggio in treno/aereo, hotel 4 stelle,
ristorante segnalato dalle principali guide gastronomiche).
2. Il riconoscimento è destinato a Blogger italiani (anche giornalisti) che abbiano affrontato, sul loro spazio web,
tematiche inerenti alla salute maschile e collegate all’evento Pianeta Uomo.
Il contenuto dei servizi dovrà riguardare temi di attualità dedicati alla salute maschile, sia dei giovani che degli
adulti, con particolare riferimento alla salute dell’apparato urologico, alla salute sessuale, al benessere psicofisico.
Saranno presi inoltre in considerazione temi correlati ai cosiddetti “falsi miti” sulla salute dell’uomo, oggi più che
mai diffusi, e alla loro smentita.
3. Possono partecipare al premio tutti gli autori che spediscano, entro e non oltre lunedì 14 settembre 2015,
all’indirizzo mail info@pianetauomo.eu (Oggetto: premio Blogger in Action), il link del post (o articolo o video) sul
proprio blog o sito web, pubblicato tra il 1 settembre 2014 e il 14 settembre 2015.
4. I lavori presentati dovranno essere corredati della scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito www.pianetauomo.eu)
compilata con i dati anagrafici dell’autore.
5. La Giuria, in piena autonomia e con il coordinamento del suo Presidente, provvederà all’attribuzione del premio
con giudizio insindacabile. La segreteria organizzativa di Pianeta Uomo renderà noti i risultati del concorso il 20
settembre 2015, alle ore 19, nell’ambito del 3° Kermesse Nazionale di Pianeta Uomo che si svolgerà a Milano. Il
vincitore sarà informato per tempo e sarà premiato all’evento.
6. La Giuria della presente edizione del Premio è composta da:
Presidente:
- prof. Giuseppe Morgia
(Presidente di Pianeta Uomo, membro dell’esecutivo della Società Italiana di Urologia)
Membri di giuria
- Luigi Ripamonti (direttore del Corriere Salute)
- Annalisa Olivotti (biologa nutrizionista, esperta in nutrigenetica)
- Roberto Franchi (imprenditore, esperto di comunicazione digitale)
- Andrea Provenzani (chef)
7. La pubblicazione del presente bando sul sito www.pianetauomo.eu vale come elemento di diffusione sul territorio
nazionale.
8. Promotore del Premio: Società Italiana di Urologia / Pianeta Uomo
9. Segreteria del Premio: Space & Event Via Matteo Bandello 4/2, Milano

