
 

 

REGOLAMENTO 
Concorso “La Val di Sole del Futuro”  

 
 

1. Oggetto e termini del concorso 
 

Organizzato dall’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi il concorso ha come obiettivo quello 

di individuare i migliori slogan, foto o disegni in grado di esprimere in maniera incisiva e di impatto le 

tematiche contenute nel progetto “Val di Sole – Ritorno al Futuro”. 

Tale progetto promosso da APT Val di Sole ha l’obiettivo di sviluppare il turismo per l’intera comunità della 

Valle di Sole, garantendo lo sviluppo turistico del territorio che supporti la qualità della vita per tutti, con 

particolare attenzione agli aspetti connessi alla sostenibilità. 

La selezione avrà come strumento di valutazione dei migliori elaborati dagli stessi partecipanti e che saranno 

poi utilizzati e pubblicati per il progetto di cui sopra. 

 

2. Chi può partecipare al concorso 
 

La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutte le persone residenti nei territori della Val di Sole, 

senza alcuna esclusione di genere, nazionalità o età, ma per i minorenni è tassativa la firma dell’esercente la 

potestà genitoriale che dovrà essere apposta sul form scaricabile dal sito. 

 

3. Termini e modalità di partecipazione 
 

Ogni partecipante dovrà inserire il proprio slogan o caricare la foto/disegno on line nello spazio dedicato, 

dopo aver completato il questionario disponibile al seguente link 

https://it.surveymonkey.com/r/valdisoleritornoalfuturo_residenti 

Il concorso sarà valido dal 19/11/2021 al 31/03/2022. 

Per l’assegnazione dei premi l’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi si avvarrà di una Giuria 

interna e lascerà alla stessa il compito di valutare gli elaborati e i file ricevuti al fine di conferire i premi. 

La partecipazione a questo concorso implica l'accettazione di ognuno degli articoli del presente regolamento. 

 

4. Premi 
 

I 3 partecipanti che avranno realizzato gli slogan/foto/disegni vincenti avranno come premio un’emozionante 

giornata di rafting sul fiume Noce per 6 persone accompagnati da guide esperte dei Centri Rafting della Val 

di Sole. 

 

Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente concorso non è considerato "concorso a premi". 

I premi assegnati rientrano tra i cosiddetti "premi alla cultura" i quali non vanno assoggettati al regime della 

ritenuta alla fonte (si veda Risoluzione del 28/10/1976 prot. 1251 Ministero delle Finanze - Imposte Dirette). 

 

5. Giuria interna 
 

https://it.surveymonkey.com/r/valdisoleritornoalfuturo_residenti


 

La Giuria interna, è composta da esperti di comunicazione e marketing e presieduta dal Direttore dell’Azienda 

per il Turismo Valli di Sole, Peio e Rabbi. La Giuria avrà il compito di esprimere un giudizio e selezionerà i 3 

migliori elaborati o file ricevuti sulla base dei seguenti criteri: 

  Attinenza al tema 

  Originalità e creatività 

  Chiarezza e forza comunicativa 

 

6. Diritti di utilizzo 
 

Ogni partecipante al concorso solleva l’Azienda per il Turismo delle valli di Sole, Peio e Rabbi da ogni e 

qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata all’utilizzo, produzione, riproduzione e pubblicazione dello 

slogan e della foto/disegno rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria 

venisse avanzata da terzi, in ragione della produzione, riproduzione, pubblicazione o divulgazione degli stessi. 

Con la partecipazione al concorso, ogni partecipante si assume la piena e incondizionata titolarità e proprietà 

dello slogan o della foto/disegno, nonché il possesso di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni da parte 

di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano proprietari dello stesso o che risultano ivi ritratti. 

  

Con la partecipazione, il partecipante cede a titolo gratuito all’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio 

e Rabbi tutti i diritti di natura patrimoniale, sanciti ai sensi degli artt. da 12 a 19 della L. 633/1941 (di seguito 

i “Diritti”), eventualmente esistenti sul Materiale trasmesso, senza limiti di tempo e/o di natura geografica 

e/o di modalità. L'autore garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva ed indiscussa dei diritti ceduti, 

escludendo alcun diritto appartenente a terze parti ed assicurando che lo slogan elaborato, la foto o il disegno 

non costituisce violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o di altro genere. 

In caso di controversie sull’appartenenza dei diritti ceduti, l'autore solleverà l’Azienda per il Turismo delle 

Valli di Sole, Peio e Rabbi da qualsiasi obbligazione o pretesa giudiziale e stragiudiziale avanzata dai titolari di 

diritti sulle opere consegnate. 

Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere.  

 

7. Informazioni e chiarimenti 
 

Tutte le informazioni e i dettagli del concorso sono pubblicate in questo regolamento. Per ulteriori 

informazioni è possibile scrivere alla mail: info@valdisoleritornoalfuturo.it 

 

8. Trattamento dei dati personali  
 

I dati personali dei partecipanti verranno raccolti e trattati per la gestione e gli adempimenti relativi al 

presente concorso. I dati potranno essere trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche con 

logiche strettamente correlate alle finalità. La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad 

esecuzione le finalità sopra indicate e un eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente 

l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate.  

I dati non saranno in alcun modo diffusi a soggetti terzi senza il preventivo e specifico consenso del soggetto 

interessato e i dati trattati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della 

prestazione richiesta.  

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE e saranno 

conservati fino all’individuazione dei vincitori del concorso in oggetto, nel rispetto delle altre normative che 

potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Titolare del trattamento è Azienda per il turismo 

delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A. con sede legale in Via Marconi n. 7 – 38027, Malè (TN). Sarà possibile 



 

contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0463 901280 - Email: 

info@visitvaldisole.it 

 

 

9. Note finali 
 

L’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi per il si riserva il diritto di intervenire sul presente 

Regolamento apportandovi integrazioni e/o modifiche che, per motivi eccezionali, si rendessero necessarie 

e funzionali alla migliore riuscita del Concorso stesso. Ogni eventuale integrazione/modifica sarà 

tempestivamente comunicata attraverso la pagina dedicata del sito web. 

mailto:info@visitvaldisole.it

