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CRITERI ED INDIRIZZI  
#VIDEOGUSTIDOLOMITIFRIULANE 

 
Premesse 
 
L’UTI delle Valli e delle Dolomiti friulane, nell’intento di promuovere il territorio dando visibilità 
alle sue peculiarità culturali ed enogastronomiche, nell’ambito dell’iniziativa di marketing 
territoriale denominata  “Via dei Saperi e dei Sapori delle Dolomiti Friulane”, organizza 
un contest denominato #videogustidolomitifriulane 
L’obiettivo è quello di dare visibilità complessiva al territorio aumentandone l’offerta 
turistica, a supporto delle attività economiche del settore, in modo da restituire il giusto valore 
alle piccole realtà - particolarmente attive in loco - che stanno svolgendo un ruolo 
insostituibile a sostegno e rilancio dell’agricoltura sostenibile, della preservazione delle 
tradizioni storico-culturali, dell’attrattiva turistica nell’ambiente unico e insostituibile che 
caratterizza il comprensorio delle Dolomiti Friulane. 
Il Contest prevede la ideazione/creazione di video amatoriali che raccontino UN 
PRODOTTO enogastronomico ispirato ai  luoghi e alla cultura del territorio delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane;  
Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001 art. 6 lett. a) la presente iniziativa a premi non è 
considerata “concorso a premi” in quanto il premio rappresenta il riconoscimento del merito 
personale e titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività. 
Il Premio Video si svolge secondo le seguenti regole. 
 
Art. 1 – ORGANIZZATORE 
 
UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane.  
 
Art. 2 – PARTECIPANTI 
 
Il Contest è aperto a tutti gli utenti iscritti a Fecebook (di seguito gli “Autori” e “Autore” se al 
singolare). Sono esclusi dalla possibilità di concorrere al Premio Video i dipendenti e i 
collaboratori dell’ Ente Organizzatore. 
 
 
Art. 3 – ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Contest è gratuita e potrà avvenire dalle ore 00.01 del 8 aprile 2017   
alle ore 23.59  del 04 giugno 2017 
L’Autore potrà partecipare solo se titolare di un account Facebook (di seguito 
“Applicazione”). 
Attraverso l’Applicazione sarà possibile realizzare dei video (di seguito “Video”), nel rispetto 
del tema di cui all’art. 4 – VIDEO, e pubblicarli sul proprio profilo Facebook  
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contrassegnandoli con l’hashtag  #videogustidolomitifriulane e devono essere pubblicati in 
modalità “Visibile a tutti” 
Ciascun Autore potrà partecipare al Contest con un solo profilo, ma non vi sono limiti al 
numero di Video che potrà condividere mediante l’Applicazione. Ciascun Autore potrà 
aggiudicarsi un solo riconoscimento di cui al successivo art. 7. 
 
Art. 4 –  TEMA  
 
Il Contest di cui al presente regolamento riguarda la creazione di un video che racconti UN 
PRODOTTO enogastronomico ispirato ai  luoghi e alla cultura del territorio delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane,  
Il video dovrà essere accompagnato da una breve presentazione.  
Ogni Autore potrà partecipare al Contest condividendo uno o più Video. 
L’Autore potrà partecipare solo ed esclusivamente con Video di cui abbia la paternità 
dell’opera, per i quali abbia autorizzazione alla pubblicazione e relativa cessione da terzi 
qualora siano ritratti ulteriori soggetti oltre all’Autore, siano rigorosamente inediti, abbiano d 
oggetto il tema: Via dei Saperi e dei Sapori delle  Dolomiti Friulane (di seguito il “Tema”), 
siano condivisi con gli hashtag #videogustidolomitifriulane 
I Video dovranno essere per formato e dimensioni compatibili con le specifiche richieste 
dall’Applicazione. 
Sono ammessi i Video realizzati con il telefono cellulare, smartphone, tablet, fotocamera 
digitale, macchina fotografica analogica. 
Potranno essere realizzati nelle aziende della Via dei Saperi e dei Sapori nelle giornate e 
negli orari che verranno comunicati sulla pagina fb “Via dei Saperi e dei Sapori”. 
Ogni Autore è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di ogni 
diritto di utilizzare i contenuti dei Video inviati per il concorso, ivi comprese eventuali 
musiche, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie, impegnandosi in tal senso a 
manlevare e mantenere indenne l’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane nella presente 
manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e a risarcire l’UTI delle Valli e delle 
Dolomiti friulane  da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, 
anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di 
quanto sopra indicato. L’Ente non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nei video inviati o da detentori di diritti 
per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria. 
 
 
Art. 5 – AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI SUI VIDEO 
 
L’invio dei Video per la partecipazione al Contest comporta la concessione e a titolo 
completamente gratuito dello stesso e dei relativi diritti di utilizzo in tutti gli stati membri della 
UE all’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane , autorizzando quest’ultimo a pubblicare 
direttamente e/o concedere i Video a terzi, per la pubblicazione su canali e materiali di 
comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, canali social, ogni 
eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui  il Video risulti vincente 
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che non vincente. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la 
pubblicazione/esibizione/produzione in serie dei Video. 
 
Art. 6 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
 
I video saranno premiati in base ai “like” ottenuti sull’applicazione.  
Per ciascuna settimana di durata del Premio Video sarà determinato un vincitore, per un 
totale di otto vincitori  i cui Video saranno condivisi sul profilo fb Via dei Saperi e dei Sapori, 
stante l’invio di apposito messaggio privato su fb all’Autore.  
I Vincitori verranno informati della proclamazione con apposito messaggio privato su fb e 
mediante menzione sul sito //www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/ . 
L’Ente organizzatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio di valutare i video e la 
conformità degli stessi di criteri ed indirizzi di cui sopra ; Si riserva altresì d escludere i video 
che non rispettino i criteri e d’indirizzi e  offensivi della morale corrente o che in qualche 
modo ledano la sensibilità altrui 
Si precisa che qualora L’Ente organizzazione non ritenga nessun Video, o comunque un 
numero inferiore rispetto a quanto sopra previsto, meritevole di ricevere i riconoscimenti di 
cui all’art. 7, come previsto al presente articolo, si riserva il diritto di proclamare un numero 
inferiore di finalisti e/o vincitori fino a non assegnare alcun riconoscimento. 
 
Art. 7 – PREMIAZIONE 
 
Di settimana in settimana Il Vincitore saranno avvisati dall’Organizzatore con messaggio 
privato su fb. 
L’Organizzatore non si considera responsabile per eventuali mancati recapiti degli avvisi di 
vincita dipendenti esclusivamente da disguidi al di fuori del loro diretto controllo. 
Il premio, quale riconoscimento del merito personale dell’Autore proclamato Vincitore, 
consisterà in prodotti enogastronomici della Via dei saperi e dei sapori.   
Dalla comunicazione di cui sopra il Vincitore del predetto premio avrà 10 giorni per 
comunicare l’accettazione dello stesso.   
Il premio, quale riconoscimento del merito personale degli Autori Meritevoli, consisterà in 
prodotti enogastronomici della Via dei Saperi e dei Sapori e nella pubblicazione del relativo 
Video e della citazione dell’Autore, sulle pagine Facebook della Via dei Saperi e dei Sapori  e 
sul sito //www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/ 
Le modalità di premiazione verranno comunicati mediante i canali web e social dell’Ente e 
con messaggio privato su fb ai vincitori 
I premi non ritirati resteranno a disposizione dei vincitori per i 30 gg successivi presso la 
Sede dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Viale Venezia 18/a – Maniago. 
 
Maniago, 21.03.2017 

       IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

        BRESSA Rita 
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INFO:  
UTI VALLI E DOLOMITI FRIULANE 
Viale Venezia, 18/a – MANIAGO 
Tel 042776038 – fax 042776331 
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/ 
facebook.com/viadeisaperiedeisapori/ 
 
Mail : 
Rita Bressa  mail rita.bressa@vallidolomitifriulane.utifvg.it  

Luisa Perini mail luisa.perini@vallidolomitifriulane.utifvg.it 
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