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BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI DISEGNO 

#weskitoblachcortina | by teens eyes  

1° edizione 2019-2020 

Indetto dal Comitato Organizzatore Granfondo Dobbiaco – Cortina 

In collaborazione con Fisher Italia 

Per ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni 

Art.1 Finalità 

Il C.O. organizza un concorso d’arte per ragazze e ragazzi, al fine di appassionare le giovani 

generazioni a una manifestazione che da anni coinvolge migliaia di iscritti e centinaia di volontari. 

Lo scopo dell’iniziativa è trasmettere attraverso le opere dei teenager l’alto valore sportivo e 

turistico della Granfondo.  

Il concorso sarà collegato alla Granfondo Dobbiaco/Toblach – Cortina del 1 e 2 febbraio 2020. 

I premi in palio sono offerti da Fisher Italia 

Art.2 Partecipanti 

Possono partecipare al concorso ragazze e ragazzi dai tredici ai diciannove anni d’età, residenti 

e/o frequentanti la scuola nelle province di Belluno e Bolzano. 

Art.3 Tipologie delle opere 

Con “#weskitoblachcortina | by teens eyes” ogni partecipante potrà liberare la propria fantasia 

e creatività con un disegno o altra realizzazione grafica, eseguito con qualunque tecnica, che 

rappresenti lo spirito dell’evento, la bellezza e l’unicità del tracciato, l’internazionalità e i grandi 

numeri che caratterizzano la Granfondo, e con particolare considerazione per lo sci di fondo. Si 

richiede che i lavori siano realizzati su supporto semi-rigido o rigido (cartoncino grammatura min 

200, forex, compensato, tela su telaio, ecc) in formato A2, 594 x 420mm o A3, 420 x 297 mm, o 

formato album da disegno 330x480mm, adatti ad essere esposti in luogo pubblico. 

Art.4 Tempi e modalità di iscrizione 

Il concorso si svolgerà dal 20 settembre al 20 novembre 2019. 

Si potrà partecipare al concorso singolarmente o in gruppo, l’iscrizione è gratuita e si 

perfezionerà con la consegna delle opere realizzate, a mano o spedite, presso Sci Club Cortina, 

piazzetta San Francesco 4, 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) o presso Hotel Santer, via Alemagna 

4, 39034 Dobbiaco (BZ) entro e non oltre le 19.00 del 20 novembre 2019. 

Sul retro di ogni opera dovrà essere riportato in stampatello e leggibile: 

- nomi e cognomi degli autori; 
- indirizzo email e/o recapito telefonico di un referente maggiorenne; 
- nome dell’istituto scolastico frequentato. 

 



Granfondo Dobbiaco/Toblach -Cortina  
Cortina d’Ampezzo 32043, Via dei Campi 8/A BL Tel. +39 329 2417437  

www.dobbiacocortina.org E-Mail info@dobbiacocortina.org  
 

Art.5 Valutazione e premi 

Una giuria, composta da membri del C.O. e da esperti esterni, valuterà i disegni in base a: 

- valore estetico; 
- originalità dell’opera; 
- impatto comunicativo; 
- attinenza al tema; 
- padronanza della tecnica utilizzata. 

Le opere partecipanti saranno pubblicate sulla pagina FB ufficiale e su IG per essere votate dal 

pubblico. 

Ad insindacabile giudizio della giuria saranno premiate due opere, la prima e la seconda 

classificata. Un premio “menzione speciale” è riservato all’opera più votata su Facebook e 

Instagram. La comunicazione dei nominativi dei vincitori sarà fatta via email e/o WA al referente 

indicato sul retro dell’opera entro il 30 novembre 2019.  

Le opere vincitrici verranno pubblicate sul sito www.dobbaicocortna.org e sulla brochure 

ufficiale dell’evento. I vincitori verranno premiati in occasione della premiazione della gara di 

skating di domenica 2 febbraio 2020. Le opere partecipanti al concorso, che verranno esposte in 

ufficio gara presso il Grand Hotel Dobbiaco nei giorni di distribuzione dei pettorali, rimarranno di 

proprietà del C.O. Dobbiaco/Toblach - Cortina, che potrà disporne liberamente e si riserva la 

possibilità di riconsegnarle. 

I premi offerti da Fisher Italia consisteranno in: 

- Primo classificato: 1 set completo skating, composto da sci, bastoncini e scarpe; 
- Secondo classificato: 1 set sci e bastoncini da classico 
- Menzione speciale “social”: 1 paio di scarpe da classico  

 
Tutti i partecipanti saranno premiati con un buono ingresso per l’Apré-Pré Party di sabato 1° 

febbraio 2020 presso il Grand Hotel Dobbiaco. 

Art.6 Trattamento dei dati e privacy 

La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 

Regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti sui media locali e nazionali, e del 

trattamento dei dati personali come segue: 

-  i dati personali forniti compilando il retro del disegno costituiranno oggetto di 
trattamento al fine di consentire lo svolgimento del Concorso d’arte 
#weskitoblachcortina | by teens eyes 

- ai sensi del D. Lgs 101/18 (G.U. 4 settembre n. 205) sulla “protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali”, precisiamo che i dati personali richiesti 
saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 
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