
 

                                                   

          

Novità Estate 2016 
CONCORSO Instagram  

I paesaggi sui sentieri di Cogne 

#cognetrail 
 

 
 

Si invitano tutti i partecipanti a leggere con attenzione il seguente regolamento e la liberatoria 
 
REGOLAMENTO  
Questa novità dell’estate 2016 vuole celebrare i circa 500 km di sentieri che saranno teatro di svariati trail 
durante il concludersi dell’estate. A differenza del classico concorso fotografico estivo dove inviate le foto 
sulla mail box,  questo nuovo concorso vuole utilizzare la piattaforma di una delle APP per smartphone di 
maggiore successo come : Instagram. 
 
Cosa fotografare?  
L'oggetto dello scatto è legato ai paesaggi che si incontrano lungo ed ESCLUSIVAMENTE i sentieri del 
Comune di Cogne.  Il sentiero può andare dalla passeggiata a Buthier all’ascensione del Gran Paradiso. 

Comune di Cogne 
Commune de Cogne 



In caso di presenza di persone all’interno degli scatti gli stessi devono dare il consenso all’autore della foto. 
In caso di presenza di minori ci deve essere l’autorizzazione dei genitori e/o di chi detiene l’affido. 
Lo staff si riserva il diritto di escludere scatti che si discostano dall'obiettivo del concorso o che sono stati 
fortemente “ritoccati” con mezzi informatici oppure scatti reperiti sul web e/o di terzi o non consoni alla 
pubblica decenza. 
 
Come inviare la foto?  
Postarla ESCLUSIVAMENTE su Instagram con l’#cognetrail (le foto senza questo hastag non saranno 
ammesse al concorso) 
 
Entro quando devo postare le foto?  
Le foto dovranno essere postate inderogabilmente entro le 23:59 del 31 agosto 2016.  
Tutte le foto postate dopo tale data non verranno ammesse al concorso.  
 
Come verrà scelto il vincitore?  
Il Team Comunicazione del Comune di Cogne (composto da 7 elementi) insieme al Consorzio Operatori 
Turistici di Cogne giudicherà l’originalità della foto e l’attinenza al concorso. 
 
Quando verrà decretato il vincitore?  
Venerdì 2 settembre 2016 in occasione della cerimonia di apertura del trail 4K il. La comunicazione del 
vincitore avverrà esclusivamente mediante la pagina Facebook e la pagina Twitter del Comune di Cogne e 
direttamente a Cogne in occasione della cerimonia di apertura dell’ultra-trail. Verrà inviato un messaggio 
allo scatto vincitore nei commenti per la foto. 
 
Cosa si vince?  
Gadget e un ingresso in un centro benessere di Cogne 
I premi andranno ritirati entro il 3 Novembre 2016.  
 
IMPORTANTE : Liberatoria importante  
Postando su Instagram il vostro scatto 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. 

 

Cogne, 25 Luglio 2016 – Team Comunicazione Comune di Cogne 

 

 


