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Regolamento  
 
1. Scopo del Concorso 
 
L’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa), con sede in Roma Via Aurelia n.486, C. F. 97302990581 
organizza la seconda edizione del “Premio Miglior Sito Web Cattolico. 
 
Il concorso ha lo scopo di promuovere nei contesti ecclesiali la dovuta attenzione e sensibilità alle 
Comunicazioni sociali, attraverso la redazione di siti accessibili e fruibili da tutti e coerenti con le finalità e i 
principi della Chiesa Cattolica Italiana.  
Rispetto alla prima edizione del Premio, e date le recenti evoluzioni della comunicazione web, verranno 
anche considerate le forme di apertura del sito all’utilizzo dei social network a fini pastorali e la fruibilita’ 
eventuale da dispositivi mobili (smartphone, palmari, i-tablet, e-book, ecc.). 
Finalità del concorso è promuovere la capacità dei webmaster – come ‘testimoni digitali’- di sapere 
coniugare l’esperienza di fede con la nuova cultura mediale. 
 
Un'apposita sezione del concorso è dedicata alle parrocchie e ha lo scopo di favorire il miglioramento della 
presenza sul web delle parrocchie, in modo da incoraggiare l'utilizzo di Internet come strumento per 
informare e coinvolgere i fedeli nei processi comunicativi interni ed esterni. 
 
2. Destinatari 
Sono destinatari del Concorso tutti i ‘siti cattolici’ associati a WeCa, l’Associazione dei Webmaster Cattolici 
Italiani. 
 
Per chi non fosse già associato a WeCa ma vuole partecipare al concorso potrà farlo agevolmente. 
Basta semplicemente iscriversi contestualmente, all’associazione e al premio, sul sito www.webcattolici.it. 
 
Alla sezione dedicata ai siti parrocchiali possono partecipare tutte le parrocchie italiane e della Repubblica di 
San Marino. 
 
3. Tipologie delle opere ammesse 
Siti web a carattere ecclesiale – informativo. In particolare: siti istituzionali e associativi (Diocesi, enti, 
associazioni, aggregazioni e comunità), siti personali, siti parrocchiali e siti con contenuti o servizi riguardanti 
la Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid (anche se rappresentano una parte limitata rispetto ai 
contenuti generali del sito). 
Per i dettagli su ciascuna categoria e sul ‘Premio Speciale GMG’, si rimanda al punto n. 9.   

 
 
4. Modalità di iscrizione al Concorso 
Per l'ammissione al concorso è necessario: 
essere associati all’Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani (WeCa) e iscriversi al concorso sul sito 
www.webcattolici.it., con indicazione  per i soci non persone fisiche dell’esatta denominazione dell’ente e 
della persona fisica legale rappresentante dell’ente stesso. 
 
5. Costi di partecipazione al concorso. 
La partecipazione al concorso è gratuita. Essendo tuttavia riservato ai soci Weca, e’ necessario essere in 
regola con la quota associativa annuale di Weca (10 euro per il 2011). 
 
 
 
Per i siti concorrenti che risulteranno vincitori verranno richiesti, prima della premiazione, alcuni dati 
aggiuntivi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante (nel 
caso di soci non persone fisiche) o del concorrente stesso (nel caso di persone fisiche).  
 
 
Ai partecipanti ammessi al Concorso verrà richiesta una scheda di presentazione del sito in gara (di 
massimo trenta righe) e il relativo indirizzo internet. 



 
Si precisa che ai membri della giuria deve essere garantita l’accessibilità tecnica al sito partecipante iscritto 
al concorso. 
 
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 1 ottobre 2011. 
 
I siti internet iscritti al concorso verranno valutati dalla Giuria dal 2 ottobre 2011 al 30 ottobre 2011. 
 
Le date sopra indicate potrebbero essere suscettibili di un eventuale slittamento di un mese circa.  
In tal caso verrà data comunicazione della modifica sul sito www.webcattolici.it entro il 15 settembre 2011. 
 
Ogni partecipante può iscrivere al premio un solo sito internet.  
Non sono ammessi infatti webmaster che concorrono con più siti internet. 
Ciò non toglie che un sito iscritto ad una delle tre categorie possa iscriversi anche al ‘Premio Speciale GMG’ 
 
6. Giuria. 
 
E’ prevista una giuria così composta (in ordine alfabetico): 
 
DON NICOLO’ ANSELMI, Responsabile Servizio Naz. Pastorale Giovanile CEI 
 
ROBERTO BARILE, Staff www.chiesacattolica.it  
 
DON GIOVANNI BENVENUTO, co-fondatore di Qumran 
 
DON PAOLO BENVENUTO, fondatore di Cathopedia 
 
FABIO BOLZETTA, giornalista TV2000 
 
MARIANO CAIAFA, Consulente editoriale RaiNet  
 
PIERO CHINELLATO, vice caporedattore redazione Avvenire.it 
 
MASSIMO CICCONI, Forum Oratori Italiani e Comitato Tecnico di WeCa 
 
VINCENZO CORRADO, giornalista agenzia stampa SIR 
 
XAVIER DEBANNE, Docente Teorie Chiesa elettronica, Pontificia Università Gregoriana 
 
DANILO DI LEO, Presidente Associazione "Cr.I.M. - Cuore Immacolato di Maria" 
 
ANTONIO DINI, giornalista, Il Sole 24ore, Nova. 
 
VINCENZO GRIENTI, giornalista, www.tv2000.it 
 
DON IVAN MAFFEIS, Vice Direttore Ufficio nazionale Comunicazioni Sociali CEI 
 
CLAUDIO MAZZA, Arcidiocesi di Milano e Consiglio Direttivo di WeCa 
 
DON FRANCO MAZZA, già Presidente di WeCa 
 
FRANCO ROSSI, Radio InBlu 
 
DON MARCO SANAVIO, Diocesi di Padova e Comitato Tecnico di WeCa 
 
GIOVANNI SILVESTRI, Presidente di WeCa 
 
SAVERIO SIMONELLI, responsabile cultura Tv 2000 
 
LEO SPADARO, Consulente informatico Sicei e Consiglio Direttivo di Weca  
 
ANDREA TOMASI, Docente Universita’ degli Studi di Pisa 



 
ANGELO ZEMA, direttore Romasette.it e Consiglio Direttivo di Weca. 
 
Ciascun membro della giuria riceve dalla segreteria weca del concorso, attraverso un’area riservata web o 
attraverso un file, l’elenco dei siti web concorrenti, ne prende visione visitando i siti web e ne esprime una 
valutazione in base ai criteri previsti al successivo art.7. 
In particolare in una prima fase, ogni membro della Giuria esprime un gradimento con un valore numerico da  
0 a 10. In una seconda fase, invece, la Giuria esprimerà il suo giudizio definitivo in merito ai quattro siti 
vincitori, uno per ciascuna delle tre categorie previste, più il ‘Premio Speciale GMG’, avvalendosi anche della 
possibilità di fornire, agli altri giurati, una breve relazione sul sito partecipante.  
 
 
La Giuria comunicherà solo ed esclusivamente i nomi dei siti vincitori, riservandosi la possibilità di 
riconoscere eventuali menzioni speciali (come previsto dagli articoli n. 9 e 10). 
 
In ogni caso il giudizio della Giuria è insindacabile.  
 
 
7. Criteri di valutazione 
Le opere saranno valutate secondo il loro grado di aderenza ai parametri di qualità: 
• Comunicazione: aderenza dell’home page agli obiettivi del sito, coerenza grafica e funzionale delle pagine 
interne, grafica del sito. Informazioni che possano contribuire a sviluppare la crescita e la maturazione della 
fede. 
• Architettura: stabilità della struttura del sito anche cambiando browser, risoluzione del monitor e 
dimensione dei caratteri, chiarezza e funzionalità della navigazione, separazione efficace tra contenuto e 
presentazione, adeguatezza degli strumenti di orientamento e di navigazione, eventuale utilizzo di software 
open source. 
• Funzionalità: facilità d’uso dei servizi messi a disposizione degli utenti, correttezza di funzionamento dei 
servizi, coerenza con gli obiettivi del sito, gestione efficace dell’interazione con gli utenti. 
• Stile dei testi: adeguatezza della struttura, dello stile e dell’organizzazione dei testi, pertinenza, affidabilità e 
frequenza di aggiornamento dell’informazione. 
• Gestione: velocità di caricamento del sito, reperibilità del sito, gestione adeguata delle relazioni con gli 
utenti. 
• Contenuto: originalità dei contenuti e adeguatezza agli obiettivi di un sito ecclesiale di qualità. 
• Accessibilità e Usabilità del sito 
• Coinvolgimento attivo della comunità. 
• Socialità: possibilità di ripubblicare il contenuto sui social network. 
• Fruizione in mobilità (con dispositivi mobili). 
• Per la categoria ‘Siti parrocchiali’, in particolare, saranno considerate caratteristiche positive la possibilità 
offerta dai siti web di iscriversi a forum e newsletter e l’attenzione al trattamento dei dati personali a tutela 
della privacy.  
Per il ‘Premio Speciale GMG’ - a cui partecipano i siti con contenuti o servizi dedicati (anche non 
esclusivamente) alla Gmg di Madrid - saranno preferiti, in particolare, i siti che si siano proposti di favorire la 
partecipazione attiva e prolunghino nel tempo l'esperienza della Gmg. 
Per la categoria ‘Siti personali’, saranno considerate caratteristiche positive il collegamento con una 
comunità e la rilevanza ecclesiale dei contenuti. 
 
8. Premiazione 
La cerimonia di premiazione si svolgera’ entro il 30 marzo 2012, in luogo e data che verranno comunicati 
attraverso il sito www.webcattolici.it, entro la scadenza delle iscrizioni al Premio. 
 
 
9. Categorie e Premi 
 
Il Comitato organizzatore assegnerà in tutto quattro premi e sceglierà un unico sito web vincitore per 
ciascuna delle seguenti categorie: 
 

I) Siti istituzionali e associativi (Diocesi, enti, associazioni, aggregazioni e comunità).  
 
II) Siti personali 

 
III) Siti parrocchiali  



 
A queste tre categorie si aggiunge un cosiddetto ‘Premio speciale GMG’ dedicato ai siti con contenuti o 
servizi riguardanti la Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid (anche se rappresentano una parte limitata 
rispetto ai contenuti generali del sito). 
 
Nota: ne consegue che un sito appartenente alle 3 categorie può iscriversi (e potrebbe risultare vincitore) 
anche al ‘Premio Speciale GMG’. 
 
La Giuria si riserva, in fase di valutazione e di premiazione, di assegnare eventuali menzioni speciali di 
merito. 
 
10. Ammontare dei Premi in denaro. 
 

A ciascuno dei quattro vincitori verrà assegnato un premio  in denaro di €.1000,00.= (mille euro). 
 
Della assegnazione del premio se ne darà visibilità tramite i banner dei siti web vincitori che saranno inseriti 
per un anno intero, con la dicitura ‘miglior sito web cattolico 2011’ nel sito www.testimonidigitali.it e 
www.webcattolici.it. 
La Giuria si riserva, in fase di valutazione e di premiazione, di assegnare eventuali menzioni speciali di 
merito. 
 
11. Diritti d’autore 
Ogni diritto d'autore sul sito web iscritto al concorso, resta al legittimo titolare. Spetta allo stesso proteggere il 
proprio elaborato, se lo ritiene opportuno, con l'apposizione di eventuali forme di licenza. 
L’organizzazione è autorizzata, con la compilazione e con l'inoltro del modulo di iscrizione, ad utilizzare parti 
del sito web per le finalità del concorso e per la successiva opera di divulgazione, ad esporlo, a duplicarlo 
anche al fine di costituire una banca dei siti premiati o meritevoli di menzione, a richiamarlo ed a citarlo 
liberamente nel proprio sito web. 
 
12. Esclusioni 
Sono escluse dalla Premiazione eventuali opere di appartenenza ai membri della Giuria.  
 
13. Note di carattere giuridico-tributario 
 
L’Associazione dichiara che: 

- Terrà esatta registrazione del numero e entità dei premi che verranno assegnati e corrisposti; 
- I premi verranno consegnati agli aventi diritto nei termini di legge; 
- Il trattamento dei dati anagrafici dei partecipanti avverrà nel rispetto della legge n. 675 del 1996 e del 

D. L. n.196/2003; 
- I premi in denaro saranno assoggettati alla Ritenuta a titolo di imposta del 20% ai sensi dell’art.30 

del D.P. R. n.600/73, e saranno pagati previo rilascio da parte del vincitore dei dati anagrafici 
necessari ai relativi adempimenti fiscali: Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza  e 
Codice Fiscale  della persona fisica e con indicazione  per i soci non persone fisiche dell’esatta 
denominazione dell’ente e del Codice Fiscale, e di tutti gli estremi anagrafici della persona fisica 
legale rappresentante dell’ente stesso ( Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza  e 
Codice Fiscale).  

 
14. L’iscrizione al Premio comporta l’accettazione del regolamento del Premio. 
 


