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L’ESPRESSO VOICE Contest 2023 

REGOLAMENTO di TRASPARENZA 

PREMESSA 

Il presente Regolamento è volto a comunicare e disciplinare 
le attività inerenti il CONTEST indetto dall’Espresso in data 
25.01.2023 e denominato “L’Espresso Voice” (nel 
prosieguo il CONTEST). 

Il Contest viene disciplinato nel rispetto di quanto previsto 
e statuito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 
ottobre 2001 n°430 "Regolamento concernente la revisione 
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a 
premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi 
dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, 
n.449" all’art. 6 – comma 1, che prevede: “(…) (Esclusioni) 1. 
Non si considerano concorsi e operazioni a premio: a) i concorsi indetti 
per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per 
la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, 
nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha 
carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il 
riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento 
nell'interesse della collettività (…)”. 

La predetta iniziativa non ha finalità promozionali. 

PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al CONTEST è completamente gratuita. 
Il Concorrente deve realizzare un podcast della durata 
minima di 5 minuti e massima di 20 minuti. 
L’ESPRESSO propone i seguenti argomenti: 
 Ambiente, inquinamento e risorse naturali; 
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 Disuguaglianza sociale e di genere; 
 Conflitti attuali; 
 Povertà e Razzismo; 

sui quali il partecipante dovrà strutturare il proprio podcast 
oltre ad un tema libero a discrezione del partecipante.  
Gli stessi dovranno essere caricati secondo procedura sul 
sito www.lespressopodcast.it e www.lespressopodcast.com  
entro e non oltre il 30 aprile 2023. 
Previa compilazione della liberatoria allegata che andrà 
inviata contestualmente al caricamento. 
Dal momento della ricezione tutti i contributi artistici 
(podcast) inviati sono considerati ceduti all’ESPRESSO che 
li potrà utilizzare per successive iniziative commerciali 
tramite la pubblicazione nei siti di riferimento. 
GIURIA 
La GIURIA sarà così composta: 
 Alessandro Rossi, Direttore L’Espresso e Forbes 

Italia  
 Rosario Bianco, Professore Straordinario di 

Economia e Gestione delle Imprese 
 Valerio Gallorini, multimedia project manager 

L’Espresso – Forbes Italia 
VINCITORI E PREMIALITÀ 
Tra tutti i podcast pervenuti nei termini previsti e secondo 
le modalità indicate, la GIURIA sceglierà, entro la data del 
15 maggio 2023 i migliori 20 Podcaster. 
Gli stessi riceveranno cadauno una somma di denaro pari ad 
Euro 3.000,00 come retribuzione per il contributo artistico 
che andranno a realizzare in collaborazione con l’Espresso; 
tale contributo dovrà essere costituito dalla produzione di 
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minimo n. 30 podcast della durata minima di 5 minuti e 
massima di 20 minuti da realizzarsi entro il 31 Dicembre 
2023, con cadenza di una puntata settimanale per ogni 
Podcaster ed argomento da concordare in seguito. Al termine 
di tale fase (e comunque entro e non oltre il 31 Gennaio 
2024) tra i 20 Podcaster selezionati la GIURIA sceglierà, alla 
fine del CONTEST, due VINCITORI che diventeranno 
“Podcaster L’espresso” ai quali verrà offerto un contratto di 
collaborazione. 
I podcast prodotti verranno pubblicati sul portale 
lespresso.net nell’apposita sezione. 
N.b. Tutti i podcast inviati, sia nella fase di partecipazione 
che nella fase di scelta dei 20 migliori podcaster, saranno 
considerati come contributi artistici ceduti all’ESPRESSO, 
che, come detto, li potrà utilizzare per successive iniziative 
commerciali tramite la pubblicazione nei siti di riferimento 
TUTELA PRIVACY E DATI PERSONALI 

Ci impegniamo a tutelare i dati personali dei partecipanti e 
la loro privacy ai sensi delle leggi vigenti in materia di 
protezione dei dati, più specificatamente il Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR). 
Come da modulistica allegata. 

VARIE 

Ci impegniamo a favorire la più ampia partecipazione al 
CONTEST andando a sanare eventuali invii incompleti di 
documentazione (previa richiesta al partecipante) senza in 
alcun modo violare la par condicio dei partecipanti.  

Il CONTEST è riservato a concorrenti maggiorenni. 

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet 
dell’Espresso. 


