
 

 
 
 
 

Programma di Formazione 
“YOUNG REPORTERS” 

 
L’iniziativa Young Reporters rientra nel quadro del Programma del Comitato Olimpico Internazionale “Cultura 
ed Istruzione” (“CEP” o “Programma”) e permette a futuri giornalisti di accedere ad un’esperienza di 
formazione e di pratica sul campo nella cornice unica ed emozionante delle competizioni olimpiche 
giovanili. I processi di selezione per il Programma sono coordinati dai Comitati Olimpici Nazionali incaricati 
di definire, di volta in volta, le scadenze, i requisiti di partecipazione, di raccogliere le candidature e 
selezionare i partecipanti nel rispetto dei valori che ispirano il Movimento Olimpico.  

 
Milano Cortina 2026, in qualità di Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, 
è stato incaricato dal Comitato Olimpico Internazionale (“CIO”) di individuare quattro giovani aspiranti 
giornalisti – due uomini e due donne.  Il processo di selezione finale verrà curato dal CIO che, tra i quattro 
finalisti indicati da Milano Cortina 2026, ne sceglierà soltanto due, che vivranno, l’esperienza di seguire i 
Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024 (Corea del Sud) affiancati da esperti giornalisti in ambito 
Olimpico per seguire moduli specifici su scrittura, foto, video, radio e social media.  
 
Il presente Regolamento definisce le modalità e i requisiti per registrarsi.  
 

REGOLAMENTO 
 

1. OGGETTO 
1.1 Il presente Regolamento definisce le condizioni per la selezione di quattro giovani professionisti che 

parteciperanno al corso di formazione del Programma previsto per il periodo 16 gennaio - 1° febbraio 
2024 in occasione Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024 (Corea del Sud).  

 
2. REQUISITI 

2.1 La partecipazione al Programma è aperta a tutti/e i/le giovani che alla data del 4 febbraio 2024 
avranno un'età compresa tra i 18 e i 24 anni. 
 

2.2 Possono partecipare alla selezione studenti di giornalismo o giovani attivi come reporter, fotografi, o 
videomaker in grado di presentare un portfolio di lavori personali e referenze. 
 

2.3 È essenziale ai fini del proficuo svolgimento del Programma una conoscenza di alto livello della lingua 
inglese, scritta e parlata (full proficiency). 
 

2.4 Ogni candidato fornisce le proprie disponibilità a recarsi e soggiornare in Corea del Sud, a Gangwon, 
nel periodo indicato (16 gennaio - 1° febbraio 2024). Tutte le spese saranno a carico del CIO. 

 
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

3.1 La domanda di partecipazione consiste nell’invio di un unico documento in formato PDF contenente 
la seguente documentazione in lingua inglese: 
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□ “Domanda di Partecipazione” scaricata dal sito web di Milano Cortina 2026, debitamente 
compilata in tutte le sue parti e firmata; 

□ curriculum vitae dettagliato, inclusivo di precedenti esperienze lavorative, istruzione ed 
eventuali esperienze in ambito giornalistico; 

□ lettera di motivazione di massimo 500 parole; 
□ link a lavori pubblicati in passato e/o al proprio portfolio; 
□ 2 (due) lettere di referenze da parte di docenti e/o altri professionisti del settore; 
□ certificazione ufficiale di lingua inglese (es. TOEFL, IELTS o equivalente). 

 
I predetti documenti dovranno tutti essere raccolti in un unico file in formato PDF rinominato come di 
seguito: (es: “YoungReporters_Nome_Cognome”). 

 
3.2 Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo 

youngreporters@milanocortina2026.org. L’oggetto della mail dovrà riportare tassativamente la 
dicitura “Young Reporters”. 

 
3.3 Saranno considerate valide soltanto le domande di partecipazione pervenute, con i contenuti e nelle 

modalità descritte, entro e non oltre le ore 24:00 del 31 marzo 2023. 
 

4. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
4.1 Le domande di partecipazione correttamente pervenute entro il termine stabilito saranno oggetto di 

valutazione da parte di una Commissione appositamente selezionata tra membri del Comitato 
Organizzativo dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, professionisti del mondo del 
giornalismo, atleti Olimpici. 

 
4.2 La Commissione selezionerà quattro candidati, due uomini e due donne, a proprio insindacabile 

giudizio secondo i seguenti parametri:  
□ motivazione relativa alla professione giornalistica in genere; 
□ percorso di studi, esperienza, portfolio; 
□ motivazione relativa alle tematiche giovanili, internazionali e sportive in genere; 
□ conoscenza della lingua inglese. 

 
4.3 Ai candidati selezionati, Milano Cortina 2026 invierà una comunicazione – a mezzo e-mail – per: 

□ informarli dell’esito della selezione;  
□ richiedere il consenso alla comunicazione dei propri dati personali – come definiti ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016 – al CIO; nonché  
□ richiedere copia del passaporto con scadenza successiva ad agosto 2024.  

Milano Cortina 2026 utilizzerà l’indirizzo e-mail dal quale il candidato ha inviato la domanda di 
partecipazione, come definita al precedente punto 3.  

mailto:youngreporters@milanocortina2026.org
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4.4 I candidati cui è stata inviata la comunicazione di cui al precedente punto 4.3, dovranno inviare 
quanto richiesto entro e non oltre 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione. In caso di 
ritardo, il candidato selezionato non verrà ammesso allo step successivo.  

4.5 I candidati che non sono stati selezionati potranno, ove di loro interesse, inviare il proprio CV tramite 
la sezione “Lavora con Noi” reperibile al seguente link 
https://milanocortina2026.olympics.com/it/lavora-con-noi/.  
 

5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA 
5.1 La Domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione ivi contenuta, verrà conservata da 

Milano Cortina 2026 per adempiere alle finalità meglio descritte nell’Informativa per il trattamento dei 
dati personali e, comunque, non oltre la conclusione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 
2024 (Corea del Sud).  

 
6. VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI RESE 

6.1 Il/la candidato/a si assume la responsabilità in merito all’autenticità delle informazioni fornite, in 
particolare per quanto attiene alla propria identità, al proprio percorso formativo e non utilizzerà lavori 
che appartengono a terzi.  

6.2 Laddove, nel corso della disamina delle candidature ovvero in colloqui successivi, la Commissione o 
il Comitato Organizzatore dovessero constatare la non veridicità di tutte o alcune delle informazioni 
rese, tale violazione sarà motivo sufficiente per escludere la candidatura dalla selezione. 
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