
 

                                                   

          

Estate 2016  

Concorso video-spot  

“La tua estate a Cogne” 

 
 

Si invitano tutti i partecipanti a leggere con attenzione il seguente regolamento e la liberatoria 
 
REGOLAMENTO  
L'iniziativa del concorso, aperto a tutti,  ha lo scopo di raccogliere prodotti video su Cogne da divulgare sulle 
piattaforme di condivisione video come Youtube ecc e promuovere il video come nuovo elemento di 
comunicazione. 
 
Cosa filmare?  
L'oggetto del video, deve essere un breve corto (max 2 min), che rappresenti in modo originale e frizzante 
la tua estate a Cogne, che tu l’abbia trascorsa qui per vacanza, per lavoro o perché semplicemente ci abiti 
Lo staff si riserva il diritto di escludere i video che si discostano dall'obiettivo del concorso o che sono stati 
reperiti sul web e/o di terzi e/o con immagini non consone al decoro e che offendono la pubblica morale. 
 
Cosa è meglio non filmare? 
Non devono essere filmate singole strutture ricettive o attività commerciali o meglio non deve essere 
troppo palese la “sponsorizzazione” di una struttura privata. 
 
Quanto deve durare il video? 
Il video deve avere una durata massima di all’incirca 2 minuti. Solitamente gli spot durano 30 secondi. 
 
Posso fare dei montaggi? 
Sono ammessi montaggi video, purché le immagini di Cogne non siano in qualche modo stravolte o falsate. 

Comune di Cogne 
Commune de Cogne 



Posso riprendere delle persone nel video? 
Le persone ritratte nei video che volete pubblicare devono darvi sempre il loro consenso ed in particolare 
se si tratta di minorenni deve essere richiesta l’autorizzazione dei genitori e/o degli affidatari. 
 
Come mandarci i video?  
I video per il concorso dovranno essere inviati tramite www.wetransfer.com (o siti similari per invio grandi 
allegati) ESCLUSIVAMENTE alla casella di posta: cognefoto@gmail.com 
 
IMPORTANTE : Nella mail di trasferimento, allegando il video  bisogna indicare: 
- Nome e Cognome, città di provenienza di chi ha realizzato il video 
- Titolo del video 
- Email per contattarvi 
(i dati personali verranno trattati secondo la normativa sulla privacy ed utilizzati esclusivamente per il 
concorso e non ceduti a terzi) 
 
Sono ammessi più video per singolo autore (fino ad un massimo di tre). 
 
Entro quando devo mandare i video?  
I video dovranno essere inviati inderogabilmente entro le 23:59 del 29 settembre 2016.  
Tutte i video inviati dopo tale data non verranno ammessi al concorso.  
 
Chi verrà premiato?  
L’autore del video. 
 
Come verrà scelto il video vincitore?  
Il Team Comunicazione del Comune di Cogne (composto da 7 elementi) insieme al Consorzio Operatori 
Turistici di Cogne giudicherà l’originalità del video e l’attinenza al concorso. 
 
Quando verrà decretato il vincitore?  
In occasione della Devétéya (1 ottobre 2016), nella giornata di sabato, verranno decretati i vincitori e 
annunciati sui social network del Comune di Cogne. 
 
Cosa si vince?  
L’autore del video vincitore riceverà un Soggiorno a Cogne offerto dal Consorzio Operatori Turistici Valle di 
Cogne e il suo video verrà pubblicato sul canale ufficiale Youtube del Comune di Cogne.  
I premi non ritirati entro il 3 novembre 2016 verranno assegnati al secondo classificato e, a seguire, in 
ordine di classifica. 
 
IMPORTANTE Liberatoria importante  
Inviando il vostro video tramite www.wetransfer.com (o similari)  alla mail cognefoto@gmail.com accettate di 
conseguenza la liberatoria seguente: 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere l’unico/a autore/autrice del contenuto inviato, che nessun altro soggetto può 
vantare la titolarità di questi contributi, che è garante dell’originalità del materiale inviato per intero e a tutti gli 
effetti. Dichiara, altresì, di aver ottenuto (ove necessario) il consenso all’utilizzo delle immagini ivi riportate 
ottemperando alla normativa vigente. A tal riguardo, il sottoscritto/a si impegna a sollevare da ogni responsabilità il 
Comune di Cogne nel caso di contestazioni o azioni, da chiunque intraprese, in merito a detti diritti o in merito a 
risarcimenti di terzi da qualunque conseguente pregiudizio. Autorizza il Comune di Cogne e il Consorzio operatori 
turistici Valle di Cogne all’utilizzo dei suddetti lavori a titolo gratuito e senza vincoli temporali in tutte le pubblicazioni 
in formato cartaceo o elettronico a diffusione interna o esterna. Si autorizza, inoltre, la pubblicazione dei materiali in 
strutture comunali o del Consorzio operatori turistici Valle di Cogne in altri ambiti istituzionali, quali a titolo 
rappresentativo: mostre, convegni, allestimenti vari, promozione turistica tramite web e guide cartacee, bollettino 
della biblioteca comunale, ecc.  

 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
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Cogne, 26  Luglio 2016 – Team Comunicazione Comune di Cogne 

 

 


