
CONCORSO A PREMI INTERNAZIONALE 
   

SUPER8 SKI TOUR SELFIE, PHOTO & VIDEO COMPETITION
INVERNO 2023

  
REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE
Denominazione sociale: Consorzio Delicious Cortina
Sede legale: via del Mercato14, 32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
Codice fisc. e P. Iva: 01193820253
Legale rappresentante: Stefano Illing

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
SUPER8 SKI TOUR SELFIE, PHOTO & VIDEO COMPETITION

TERRITORIO
Il concorso a premi si svolge nell’area del Super8 Ski Tour nei comuni di Cortina d’Ampezzo, di Colle Santa
Lucia e di Badia ed è aperto a tutti.

LINGUA
Le lingue di comunicazione sono l’italiano e l’inglese. In caso di contestazioni la versione italiana è quella di
riferimento.

DURATA
Le opere dovranno essere inviate entro domenica 2 aprile 2023.
I premi verranno assegnati entro venerdì 28 aprile 2023. 

DESTINATARI DEI PREMI
Il suddetto concorso fotografico e video è aperto a tutti gli amanti della fotografia e ai video maker, 
appassionati di montagna e sci.

SCOPO DEL CONCORSO

• Il Super8 Ski Tour vanta scorci mozzafiato sulle cime dolomitiche più famose delle valli di Cortina 
d’Ampezzo e Alta Badia nell’area Lagazuoi 5 Torri Giau. Il concorso SUPER8 SKI TOUR SELFIE, 
PHOTO & VIDEO COMPETITION ha lo scopo di stimolare la diffusione e la conoscenza delle 
bellezze naturali e le attrattive sportive del Super8 Ski Tour, tramite la diffusione dei video e delle 
fotografie dei partecipanti. Il concorso ha inoltre lo scopo di condividere le emozioni, i momenti 
unici, piacevoli e originali, di chi percorre il Super8 Ski Tour.

• I video e le fotografie inviate potranno essere utilizzate a scopo esclusivamente promozionale dal 
Consorzio Delicious Cortina, dai consorzi turistici e consorzi degli Esercenti Impianti a fune di 
Cortina d’Ampezzo e dell’Alta Badia e potranno essere pubblicate nei rispettivi canali social e web. 
Le immagini potranno essere inoltre utilizzate nei cataloghi cartacei istituzionali del Consorzio 
Delicious Cortina, dei consorzi turistici e degli Esercenti Impianti a fune di Cortina d’Ampezzo, del 
consorzio dell’Alta Badia ed esposte, in via permanente o saltuaria, presso i rifugi e gli impianti del 
Super8 Ski Tour. Il nome dell’autore delle foto e dei video utilizzati verrà sempre citato, che sia su 
cartaceo e/o web.

CATEGORIE DEL CONCORSO
Il concorso prevede foto o video per le seguenti categorie:



• Selfie - immagini che inquadrano l'autore in autoscatto in situazione sportiva o di relax il cui 
contenuto valorizzi l'emozione del contesto, il panorama o il servizio offerto lungo il percorso 
Super8 Ski Tour. Non verranno accettate immagini banali, stereotipate, volgari, con smorfie;

• Foto – immagini fotografiche che non inquadrano l'autore, il cui tema vuole valorizzare il paesaggio,
l'emozione del contesto, il panorama, i servizi, o quanto incontrato di qualificante lungo il percorso 
del Super8 Ski Tour;

• Video – riprese video il cui contenuto vuole valorizzare il paesaggio, l'emozione del contesto, il 
panorama, i servizi o quanto incontrato di qualificante lungo il percorso Super8 Ski Tour;

• Sport adventure – Ssa foto o video con particolare contenuto sportivo e di avventura sulla neve 
esclusivamente nell'area delle 5 Torri / Giau, anche fuoripista, o con attività di arrampicata, con 
ciaspole, freeride o sci alpinismo.

NATURA E VALORE DEI PREMI

• I premi sono 4 e vanno al primo classificato di ogni categoria: selfie, foto, video e Sport adventure 
(foto o video).

• Il premio per le categorie selfie, foto e video consiste in un soggiorno di due notti per due persone in 
camera doppia con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, prima colazione), da 
usufruire negli alberghi e nei rifugi partecipanti, nei loro periodi di apertura, da venerdì 2 giugno 
2023 a domenica 17 settembre 2023, escluso il mese di agosto. Il premio sezione Sport Adventure 
(foto o video) consiste in una giornata nell’Area Lagazuoi 5 Torri Giau accompagnati da una Guida 
Alpina del Gruppo Guide Alpine di Cortina – Scuola di Alpinismo da usufruire da venerdì 2 giugno 
2023 a domenica 17 settembre 2023 escluso il mese di agosto.

• L’opera dei vincitori riceverà inoltre una menzione speciale e grande visibilità nei siti e nelle pagine 
social del Consorzio Delicious Cortina, dei consorzi turistici di Cortina d’Ampezzo e del consorzio 
dell’Alta Badia.

• La Giuria individuerà inoltre un secondo, un terzo, un quarto e un quinto classificato per ogni 
categoria. Tali opere avranno una menzione speciale e grande visibilità nei siti e nelle pagine social 
del Consorzio Delicious Cortina e dei consorzi turistici di Cortina d’Ampezzo, del consorzio 
dell’Alta Badia e potranno essere esposte, in via permanente o saltuaria, presso i rifugi e gli impianti 
del Super8 Ski Tour.

• Il totale complessivo del montepremi del concorso è di euro 1.966,35 (Euro 
millenovecentosessantasei/35) al netto di Iva ed è composto dai seguenti premi:

• Premio sezione Selfie/autoscatto: soggiorno di due notti per due persone in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, prima colazione), da usufruire negli alberghi e 
nei rifugi partecipanti del valore di 545,45 euro al netto di IVA.

• Premio sezione video: soggiorno di due notti per due persone in camera doppia con trattamento di 
mezza pensione (cena, pernottamento, prima colazione), da usufruire negli alberghi e nei rifugi 
partecipanti del valore di 545,45 euro al netto di IVA.

• Premio sezione foto: soggiorno di due notti per due persone in camera doppia con trattamento di 
mezza pensione (cena, pernottamento, prima colazione), da usufruire negli alberghi e nei rifugi 
partecipanti del valore di 545,45 euro al netto di IVA.

• Premio sezione Sport Adventure (foto o video): giornata nell’area Lagazuoi 5 Torri Giau 
accompagnati da una Guida Alpina del Gruppo Guide Alpine di Cortina – Scuola di Alpinismo del 
valore di 330,00 euro al netto di IVA



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

• Il concorso prevede quattro sezioni di partecipazione: sezione foto, sezione selfie/autoscatto, sezione 
video, Sport adventure, con un premio finale per ogni sezione, oltre alle menzioni speciali di cui 
sopra.

• Il premio verrà assegnato alle fotografie e al video vincitori in base al giudizio insindacabile della 
Giuria.

• Partecipano al concorso tutti coloro che entro domenica 2 aprile 2023 invieranno video e/o foto 
riguardanti attività sportive, scorci panoramici, rifugi, impianti situati lungo il Super8 Ski Tour, oltre 
che momenti unici, piacevoli e originali, di chi percorre lo ski tour.

• I partecipanti possono inviare fino ad un massimo di 5 (cinque) immagini e/o video per ogni 
categoria, nello specifico foto, selfie/autoscatto e video.

• Le immagini inviate possono essere ad una risoluzione adatta per web, ma devono possedere 
obbligatoriamente l’alta risoluzione per l’eventuale utilizzo su carta.

• Le immagini dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica 
info@cortinadelicious.it.

• I video dovranno essere caricati su www.youtube.com o su www.vimeo.com; dovrà poi essere fatta 
una segnalazione del caricamento all’indirizzo di posta elettronica info@cortinadelicious.it.

• Le email con la comunicazione del caricamento del video o con allegate le foto dovranno contenere 
l’email a cui inviare eventuali comunicazioni e il numero di telefono, nome dell’autore, titolo, luogo 
e data dell’opera.

• I partecipanti di età inferiore ai 18 anni devono avere il consenso scritto dei genitori o del tutore 
legale con autocertificazione, da inviare tramite raccomandata AR alla segreteria organizzatrice 
(Consorzio Delicious Cortina, Sede legale: via del Mercato14, 32043 Cortina d'Ampezzo, BL) o 
tramite PEC (Posta certificata) all’indirizzo deliciouscortina@pec.it.

• Saranno ammessi al giudizio della Giuria solo le foto e i video che interessano il percorso del Super8
Ski Tour.

• Non saranno ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio del Promotore, i partecipanti che 
avranno inviato o caricato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al 
comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso.

• Ogni eventuale richiesta di chiarimenti o di informazioni dovrà avvenire tramite posta elettronica al 
seguente indirizzo: info@cortinadelicious.it.

• Il materiale deve pervenire entro le ore 24.00 di domenica 2 aprile 2023 all’indirizzo 
info@cortinadelicious.it.

• Il materiale pervenuto oltre tale termine non verrà preso in considerazione.

COSTI DI PARTECIPAZIONE

• La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo di connessione ad internet a carico 
del partecipante.

• Il Soggetto promotore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso.

http://www.youtube.com/
mailto:deliciouscortina@pec.it
http://www.vimeo.com/


INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI

• L'assegnazione dei premi avverrà a giudizio insindacabile della Giuria.

• I criteri di selezione della Giuria seguiranno una valutazione qualitativa basata su: attinenza al tema 
del concorso, originalità e qualità dell’opera.

• Entro venerdì 21 aprile 2023 alla presenza del delegato della Camera di Commercio di Belluno, si 
procederà all’individuazione del vincitore di ogni sezione.

• Verranno individuati altri 2 nominativi di riserva per ogni categoria, secondo e terzo classificato, a 
cui consegnare il premio in caso di impossibilità a reperire il primo classificato.

• Entro le ore 24.00 di venerdì 28 aprile 2023, il vincitore dovrà comunicare l’accettazione del premio 
tramite raccomandata AR alla segreteria organizzatrice (Consorzio Delicious Cortina, Sede legale: 
via del Mercato14, 32043 Cortina d'Ampezzo, BL) o tramite PEC (Posta certificata) all’indirizzo 
deliciouscortina@pec.it.

• Il vincitore potrà cedere il premio a persone da lui individuate entro le ore 24.00 di venerdì 28 aprile 
2023 tramite raccomandata AR alla segreteria organizzatrice (Consorzio Delicious Cortina, Sede 
legale: via del Mercato14, 32043 Cortina d'Ampezzo, BL) o tramite PEC (Posta certificata) 
all’indirizzo deliciouscortina@pec.it.

• Nel caso il vincitore non comunichi l’accettazione del premio entro le ore 24.00 di venerdì 28 aprile 
2023 il premio verrà assegnato al secondo classificato. Nel caso il secondo classificato non 
comunichi l’accettazione del premio entro le ore 24.00 di venerdì 5 maggio 2023 il premio verrà 
assegnato al terzo classificato. Nel caso il terzo classificato non comunichi l’accettazione del premio 
entro le ore 24.00 di venerdì 12 maggio 2023 il premio verrà assegnato all’organizzazione non 
lucrativa di utilità (Onlus) FONDAZIONE MAGICA CLEME ONLUS – Sede: Via San Gottardo 83 
- 20090 Monza - MB – C.F.: 94594620158.

LUOGO DELL’ASSEGNAZIONE

• L’assegnazione dei premi si terrà alla presenza del funzionario della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura, della Giuria e del soggetto delegato dal Promotore, presso la sede operativa 
del Consorzio Delicious Cortina, via Stazione 3, 32043 Cortina d'Ampezzo, BL.

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI

• Il vincitore del premio riceverà un messaggio di posta elettronica che lo informerà della vincita entro
mercoledì 26 aprile 2023.

• La comunicazione del premio vinto da un minore verrà data al genitore o tutore legale.

• Assieme alla email di accettazione del premio il vincitore dovrà spedire alla segreteria organizzatrice
tramite raccomandata AR o PEC copia di un documento d’identità alla segreteria organizzatrice 
(Consorzio Delicious Cortina, Sede legale: via del Mercato14, 32043 Cortina d'Ampezzo, BL) o 
tramite PEC (Posta certificata) all’indirizzo deliciouscortina@pec.it.

• Il vincitore dovrà comunicare alla segreteria organizzatrice all’indirizzo info@cortinadelicious.it i 
giorni in cui vuole usufruire del premio almeno un mese prima del suo effettivo arrivo, in modo da 
organizzare il soggiorno in tempo utile.

• Il premio va usufruito da venerdì 2 giugno 2023 a domenica 17 settembre 2023, escluso il mese di 
agosto.

• Il vincitore dovrà usufruire del premio nello stesso albergo o rifugio, in base alla disponibilità dei 
rifugi e degli alberghi partecipanti:

mailto:deliciouscortina@pec.it
mailto:deliciouscortina@pec.it
mailto:deliciouscortina@pec.it


Bar Ristorante Bai De Dones
Hotel Villa Argentina
Hotel Ristorante La Baita
Rifugio Averau
Rifugio Col Gallina
Rifugio Croda Da Lago G. Palmieri.
Rifugio Fedare
Rifugio Lagazuoi
Rifugio Nuvolau
Rifugio Scoiattoli
Rifugio Peziè de Parù

• La verifica della disponibilità negli alberghi e nei rifugi e la comunicazione di tale disponibilità al 
vincitore saranno effettuate dalla segreteria organizzativa.

• Qualora il vincitore non usufruisca del premio entro domenica 17 settembre 2023 perderà il diritto al 
premio.

ONLUS

• Nel caso il premio non venga assegnato o il vincitore non comunichi l’accettazione del premio nelle 
forme previste dal regolamento entro i termini richiesti, o il premio non venisse usufruito entro 
domenica 17 settembre 2023 il medesimo o un premio alternativo di pari valore, sarà devoluto 
all’Organizzazione non lucrativa di utilità (Onlus) FONDAZIONE MAGICA CLEME ONLUS – 
Sede: Via San Gottardo 83 - 20090 Monza - MB – C.F.: 94594620158.

DICHIARAZIONI E GARANZIE

• Con la partecipazione al concorso e l’invio di foto e video, l'utente dichiara e garantisce che i 
contenuti del materiale sono originali, totalmente di sua proprietà e che gli stessi non violano diritti 
d'autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e
intellettuale di qualsiasi persona o entità.

• Con la partecipazione al concorso l'utente dichiara di essere in possesso delle necessarie 
autorizzazioni da parte dei soggetti eventualmente raffigurati nelle immagini e nelle riprese inviate.

• L'invio delle foto o della segnalazione dei video partecipanti al concorso all'indirizzo di posta 
elettronica info@cortinadelicious.it  ,   implica l’accettazione del presente regolamento.

• Con l'invio del materiale il concorrente autorizza il Soggetto promotore, il consorzio turistico di 
Cortina d’Ampezzo, il consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina e il consorzio turistico Alta 
Badia a pubblicare on line e off line ed a rendere fruibile al pubblico il materiale, anche dopo il 
termine finale del presente concorso senza limiti di tempo.

• Tutte le foto e i video partecipanti saranno utilizzati solo per scopi promozionali istituzionali dei 
consorzi turistici, dei rifugi e degli impianti a fune dell’area Lagazuoi 5 Torri Giau. E’ quindi esclusa 
la commercializzazione di tali immagini per fini diversi da quanto indicato nel regolamento.

• Il nome dell’autore delle foto e dei video utilizzati verrà sempre citato, che sia su cartaceo e/o web.

SERVER E DATABASE PARTECIPANTI

• Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio 
ha sede in Italia.

• Il Soggetto promotore si rende disponibile a fornire agli Enti di Controllo, dietro semplice richiesta, 
il database relativo alla manifestazione a premio.

mailto:info@cortinadelicious.it


ESCLUSIONI
Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società promotrice e chiunque abbia una connessione 
professionale con l’organizzazione del concorso in oggetto.

DIRITTO DI RIVALSA
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29 
settembre 1973.

DATI PERSONALI
I dati dei partecipanti saranno raccolti in un database per l’elaborazione e la selezione dei vincitori, nel pieno 
rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 
101 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione al trattamento dei propri dati personali ai soli fini del presente concorso.

GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.

COMUNICAZIONE
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento.


