
 

 

            

GIROPARCHI BLOGGER CONTEST 

 

In occasione del decennale della campagna radiofonica “M’illumino di meno”, lanciata da Caterpillar, Radio2, 

Fondation Grand Paradis inaugura, nella giornata nazionale di risparmio energetico - venerdì 14 febbraio 2014 -, un 

blogger contest. Con lo spirito di vivere e raccontare creativamente la montagna in assenza di energia elettrica, si 

propone ai blogger di partecipare al concorso inviando un post, accompagnato da fotografie o video. 

 

REGOLAMENTO 

1. Contenuto 

a) I partecipanti dovranno inviare un post composto da un massimo di 1000 parole sul tema: ‘‘tutto ciò che si può 

fare in montagna senza energia elettrica’. 

b) Il testo, redatto in lingua italiana, dovrà essere accompagnato, a scelta, da: 1) un massimo di 3 fotografie 

inedite, ad alta risoluzione e in formato jpg, o 2) un breve video, in formato digitale (preferibilmente mp4). 

 

2. Attribuzione dei premi 

a) Una commissione nominata da Fondation Grand Paradis leggerà i testi pervenuti e decreterà i vincitori. 

b) Il giudizio della commissione è insindacabile. 

c) I premi dei vincitori saranno i seguenti: 

 

1o classificato: una cena a chilometri 0 nel territorio del Gran Paradiso, una Carta dei sentieri Giroparchi e la 

pubblicazione del post sul sito del progetto Giroparchi, www.giroparchi.it, e sul sito di Fondation Grand Paradis, 

www.grand-paradis.it 

 2o classificato: il libro Lupus in fabula - la raccolta dei migliori racconti del concorso letterario omonimo e la 

pubblicazione del post  sul sito del progetto Giroparchi e sul sito di Fondation Grand Paradis  

3o classificato: la carta dei sentieri Giroparchi e la pubblicazione del post sul sito del progetto Giroparchi e sul sito di 

Fondation Grand Paradis  

 

3. Iscrizioni 

a) Per partecipare è necessario inviare il proprio post, accompagnato dalla scheda d’iscrizione scaricabile dai siti 

www.giroparchi.it e www.grand-paradis.it, all’indirizzo email info@grand-paradis.it, a partire dal 14 febbraio 

2014, giornata del risparmio energetico; 
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b) I formati consentiti per i post sono .doc, .pdf. e .txt; 

c) La data ultima per la consegna dei testi è il 14 aprile 2014. 

d) La partecipazione è aperta e gratuita per i testi redatti in lingua italiana. Non saranno considerati testi redatti in 

altre lingue. 

e) I testi pervenuti oltre la data del 14 aprile 2014 non verranno considerati. 

f) Ai partecipanti si richiede di compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte e spedirla, unitamente al testo e 

alle immagini, all’indirizzo email info@grand-paradis.it. 

g) Ai partecipanti si richiede di accettare in toto il presente regolamento, garantendo l’originalità dei testi inviati e 

dichiarando di esserne gli autori così come per le fotografie e i video inviati, dispensando Fondation Grand 

Paradis da ogni responsabilità in caso di plagio. 

h)  I partecipanti autorizzano Fondation Grand Paradis alla pubblicazione e all’utilizzo dei testi e del materiale 

fotografico e video inviati entro e oltre il contesto del presente concorso. Riservandosi tale diritto, Fondation 

Grand Paradis si impegna a citare il nome dell’autore in caso di pubblicazione. 

i) I partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

4. Risultati e consegna dei premi 

 

a) I risultati del concorso saranno resi noti sul sito ufficiale di Fondation Grand Paradis (www.grand-paradis.it) e 

sul sito del progetto Giroparchi (www.giroparchi.it). 

 

Il presente regolamento, la scheda di iscrizione e tutte le informazioni concernenti il concorso sono disponibili sul 

sito ufficiale di Fondation Grand Paradis - www.grand-paradis.it - e sul sito del progetto Giroparchi - 

www.giroparchi.it. 
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