
 
 

#bestFan powered by Dolomites Val Gardena & Saslong Classic Club 
Mandaci il tuo video o la tua foto mentre fai il tifo da casa guardando le gare sulla Saslong!  
I tre clip/foto più creativi vincono fantastici premi tra cui un soggiorno nella bellissima Val 
Gardena.  
Info e regolamento su saslong.org/media  
 
 ----- 
 
Regolamento 

• In occasione della 53a edizione di Saslong Classic, nasce il social media contest dal titolo 
“#bestFan powered by Dolomites Val Gardena & Sasslong Classsic Club”. 
Il gioco a premi promosso dal Saslong Classic Club assieme a Dolomites Val Gardena è aperto a 
tutti. Sono esclusi dalla gara i membri della giuria, nonché tutti i soggetti che a vario titolo 
collaborano all’organizzazione della Coppa del Mondo di sci in Val Gardena. 
La partecipazione è gratuita. 

• Per partecipare segui tre semplici step:   

1. Clicca “mi piace” sulle pagine Facebook “Val Gardena Gröden” e “FIS Alpine Ski World 
Cup Gardena Gröden” oppure “segui” sulle pagine Instagram dolomitesvalgardena 
skiworldcupvalgardena 

2. Gira il tuo video o scatta la tua foto mentre fai il tifo da casa guardando le gare di 
Coppa del mondo di sci in Val Gardena. Venerdì 18 dicembre alle ore 11.45 si terrà il 
SuperG maschile e sabato 19 dicembre alle ore 11.45 la discesa libera maschile. 

3. Inviaci il video/foto tramite Facebook, Instagram o e-mail a alexia.demez@saslong.org  

• Il materiale deve essere inviato entro e non oltre il 19 dicembre alle ore 15 (CET). 

• La giuria è composta da 2 membri del Saslong Classic Club, 2 membri di Dolomites Val Gardena 
e 1 giornalista accreditato. Le valutazioni della Giuria si baseranno sui seguenti 
parametri/concetti: creatività, originalità, qualità iconografica, divertimento. Il giudizio finale 
della giuria è insindacabile. 

• Montepremi:  
3. classificato: 1 VIP Ticket Super-G 2021 
2. classificato: 1 VIP Ticket discesa libera 2021 
1. classificato: Soggiorno (pernottamento e colazione in doppia) + 2 ingressi discesa libera 
2021 



 
 
• I vincitori saranno informati direttamente dall’organizzazione via e-mail e le foto verranno 

pubblicate sui canali social degli organizzatori. 

• Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 
Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso 
illimitato delle immagini agli organizzatori del concorso, che possono pubblicare, stampare e modificare il 
materiale, senza previo accordo con il partecipante. 

• I partecipanti sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare 
gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti nell’art.13 del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, 
pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 
sensibili. 

• La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento. 

• Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 
2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati 
per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle foto/video nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai 
dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della 
sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 

 


