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COMUNICATO Nº 023 

ALLIEVI   

 
Oggetto: Concorso fotografico “REPORTER PER UN GIORNO” 

  
Si invitano tutti gli allievi a partecipare al concorso “REPORTER PER UN GIORNO”, promosso 

da “RCS Sport-La Gazzetta dello Sport” in occasione del 104° Giro d’Italia di ciclismo. 

La nostra città sarà sede di PARTENZA della terza tappa Biella-Canale 187 km, il 10 maggio 2021. 

A tutti gli studenti singolarmente o in gruppo, sarà chiesto di diventare aspiranti fotografi e raccontare, 
attraverso le immagini, i territori protagonisti della Corsa.  

Si potrà partecipare con una fotografia che racconti come il nostro territorio vive l’attesa e si prepara 
ad accogliere la partenza della tappa. 

Le fotografie vanno inviate alla mail: giroitalia@itis.biella.it entro e non oltre venerdì 19 marzo 
p.v.  Il progetto è a disposizione su TEAM di ogni classe nel canale generale. 

Il nostro istituto selezionerà successiva una sola fotografia che parteciperà al concorso per le scuole 
superiori della provincia di Biella. 

Il vincitore vivrà UNA GIORNATA DA «REPORTER PER UN GIORNO» AL GIRO D’ITALIA 
lavorando fianco a fianco di giornalisti e fotografi professionisti. 

Per le classi di triennio saranno riconosciute 2 h di PCTO previa dichiarazione del docente di 
Scienze motorie e sportive. 

 

 
 

Biella, 1 marzo 2021  
 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof. Giovanni MARCIANO’) 

                                                                                                    

 

 

 

 



PROGETTO PER LE SCUOLE 
SECONDARIE DI 2°GRADO

REPORTER PER UN GIORNO
@GIRO D’ITALIA



REPORTER PER UN GIORNO

Il progetto REPORTER PER UN GIORNO, promosso da “RCS Sport-La

Gazzetta dello Sport”, si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado

delle province toccate dalle Classiche del ciclismo e dal Giro d’Italia.

Gli OBIETTIVI di Reporter per un giorno:

Avvicinare i ragazzi al mondo del giornalismo e della fotografia sportiva

Appassionarli ai valori e al mondo del ciclismo

Far conoscere agli studenti il GIRO D’ITALIA, che si correrà dal 8 al 30

maggio 2021

Per la prima volta un progetto rivolto alle scuole che unisce scrittura,

fotografia e passione sportiva dando la possibilità a studenti e insegnanti,

grazie agli esclusivi materiali didattici messi a disposizione, di riflettere

sull’importanza dello storytelling sportivo attraverso le parole e le

immagini.



REPORTER PER UN GIORNO@GIRO D’ITALIA

La vostra provincia sarà protagonista di una delle tappe

della 104a edizione del GIRO D’ITALIA.

A tutti gli studenti, sarà chiesto di diventare aspiranti

cronisti e fotografi e raccontare, attraverso parole e

immagini, i territori protagonisti della Corsa.

Nelle province sede di partenza di tappa si lavorerà sul

tema della fotografia sportiva, mentre nelle province sede

di arrivo di tappa si approfondirà il tema del giornalismo

sportivo.

Visitate il sito www.giroditalia.it per scoprire se la vostra

provincia è sede di una partenza e/o di un arrivo di tappa.

http://www.tirrenoadriatico.it/


COME FUNZIONA

ISCRIZIONI
Fino al 21 MARZO 2021.

Le scuole iscritte riceveranno materiali di approfondimento sui temi del 

progetto 

Le scuole, traendo spunto dai materiali messi a disposizione,  lanciano una 

sfida agli studenti, che dovranno raccontare, attraverso testi o fotografie, i 

territori che attendono il Giro d’Italia. 

CONTEST INTERNO
Entro il 26 marzo 2021

SFIDA TRA SCUOLE 
MERCOLEDI’ 31 MARZO 2021

Partecipano i rappresentanti di tutte le scuole iscritte selezionati attraverso il 

contest interno

I vincitori della sfida tra le scuole vivranno una giornata da veri reporter 

sportivi al Giro d’Italia alla partenza o all’arrivo della tappa nella vostra 

provincia

REPORTER 
PER UN GIORNO
Dal 8 al 30 maggio



I  MATERIALI DIDATTICI

Le scuole aderenti al progetto coinvolgeranno gli studenti nell’analisi

di testi e immagini, proposti come esempi attraverso materiali

didattici realizzati ad hoc.

I materiali dedicati ai cronisti, partendo dagli esempi delle

grandi firme del giornalismo e della narrativa italiana che

si sono occupate di ciclismo, forniranno agli studenti gli

strumenti per una scrittura efficace.

I fotografi avranno invece la possibilità di approfondire,

attraverso esempi e suggerimenti, come cogliere l’essenza

di uno sport popolare come il ciclismo attraverso le

immagini.



IL CONTEST SCOLASTICO INTERNO

Ogni scuola lancerà una sfida ai propri studenti e, traendo spunto dai MATERIALI DIDATTICI forniti, i

docenti avranno la possibilità di analizzare il lavoro del cronista e del fotografo sportivo: come si

struttura un articolo, come avviene la scelta di un’inquadratura...

Sarà poi chiesto ai ragazzi di vestire i panni di aspiranti cronisti e fotografi, e realizzare un articolo o un

servizio fotografico in cui raccontare come il vostro territorio vive l’attesa e si prepara ad accogliere la

Tirreno Adriatico.

Il docente referente del progetto avrà il compito di selezionare i propri «Reporter per un giorno» (max 1

fotografo e max 1 cronista), che la rappresenteranno nel contest cittadino, in cui si sfideranno tutte le

scuole del territorio.

Entro il 26 MARZO 2021 ogni scuola partecipante comunicherà alla Segreteria i nominativi dei

propri campioni.



LA SFIDA TRA SCUOLE

MERCOLEDI’ 31 MARZO 2021 si svolgerà il CONTEST CITTADINO, una vera e propria sfida a colpi di

scatti e parole tra le scuole del territorio senese.

CATEGORIA FOTOGRAFI (province sede di partenza di tappa): ogni studente, in

rappresentanza della propria scuola, dovrà selezionare e inviare, tra tutte le fotografie realizzate e

con cui ha vinto il contest interno di istituto, lo scatto che, a suo avviso, rappresenta al meglio il

sentimento di attesa e di preparazione della città/territorio che si prepara ad accogliere i ciclisti

della Tirreno Adriatico.

CATEGORIA CRONISTI (province sede di arrivo di tappa): la Segreteria di progetto

comunicherà a tutti i docenti referenti la traccia dei contenuti per realizzare l’articolo di cronaca

sportiva oggetto del contest che i ragazzi dovranno scrivere nel corso della mattinata. Una sorta di

sfida in diretta a distanza tra i rappresentanti delle scuole.

Le foto e gli articoli candidati dovranno essere inviati alla Segreteria di progetto entro e non

oltre le ore 14.00 del 31 marzo.



VERSO IL GIRO D’ITALIA_WEBINAR

Una giuria composta da membri di RCS Sport e La Gazzetta

dello Sport selezionerà la MIGLIORE FOTOGRAFIA e il

MIGLIOR ARTICOLO per ogni partenza/arrivo di tappa, tra tutti

quelli pervenuti entro le tempistiche indicate.

Per permettere ai ragazzi di prepararsi al meglio l’esperienza sul

campo, nelle giornate precedenti la Corsa sarà organizzato un

WEBINAR ONLINE con giornalisti e fotografi professionisti.

Il webinar sarà dedicato ai «Reporter per un giorno» che

parteciperanno al Giro d’Italia, che avranno così l’occasione per

imparare i principali «trucchi del mestiere» .



I  REPORTER AL GIRO D’ITALIA

I vincitori (un cronista e un fotografo per ogni tappa) vivranno

UNA GIORNATA DA «REPORTER PER UN GIORNO» AL GIRO

D’ITALIA lavorando fianco a fianco di giornalisti e fotografi

professionisti.

Gli scatti e gli articoli realizzati in field saranno pubblicati sul

sito del Giro.



REPORTER PER UN GIORNO AWARDS

La giuria sarà infine chiamata ad individuare, tra tutte le fotografie e gli

articoli realizzati in occasione di ognuna delle Corse del Grande Ciclismo, il

miglior scatto e il miglior articolo in assoluto.

La proclamazione avverrà durante un evento live streaming durante il

quale verranno assegnati i riconoscimenti agli studenti che avranno

realizzato i lavori migliori.

I due studenti vincitori a livello nazionale (miglior fotografo e miglior

cronista) vivranno una giornata nella redazione di Gazzetta dello Sport e

SportWeek.



ISCRIZIONE E INFORMAZIONI

Per iscriversi, è sufficiente compilare il modulo di iscrizione, 

inviato insieme al presente documento.

La segreteria «Reporter per un giorno» è a disposizione per 

ulteriori informazioni e assistenza a scuole e docenti ai 

seguenti recapiti:

Telefono: 0521/1815771

Fax: 0521/1815770

E-mail:  reporterperungiorno@rcs.it

La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

mailto:reporterperungiorno@rcs.it
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