Regolamento
“LAGAZUOI WINNING IDEAS MOUNTAIN AWARDS 2022”
Un’iniziativa promossa dal Lagazuoi Expo Dolomiti, per premiare le idee più
innovative nei settori dell’abbigliamento e dell’attrezzatura da montagna; del turismo
e della sostenibilità della montagna; dell’innovazione digitale & app e delle
produzioni enogastronomiche di montagna.
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1. Organizzatore
La soc. Lagazuoi s.p.a., P.IVA e C.F. 00083390252 con sede in via del Mercato 14, 32043
Cortina d’Ampezzo (BL), Italia, promuove il Premio Lagazuoi Winning Ideas Mountain
Awards 2022.
2. Oggetto del bando
Il Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2022 (in breve Lagazuoi WIMA2022) è un Premio
internazionale diviso in quattro categorie, aperto ad aziende, start-up, enti, associazioni e
soggetti privati che abbiano proposte, prodotti, eventi con idee e materiali innovativi, soluzioni
ingegnose, piccole e grandi rivoluzioni digitali, che raccontino la montagna di oggi e di domani.
Così come proposte per un turismo differente, capace di far riscoprire i valori e i ritmi lenti della
montagna e le produzioni enogastronomiche di montagna, per valorizzare metodi innovativi di
produzione e/o di trasformazione delle materie prime, ma anche nuovi approcci di marketing e
commercializzazione dei prodotti locali provenienti da comuni montani sopra i 600 metri sul
livello del mare.
I Lagazuoi WIMA2022 nascono con l’obiettivo di dare un riconoscimento ufficiale e di
comunicazione, informando il pubblico in relazione alle aziende, ai soggetti, alle idee ed agli
enti che stanno apportando un contributo innovativo nel mondo della montagna.
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Quattro le categorie del premio:
1.

2.

3.

4.

attrezzatura e abbigliamento di montagna: proposte di abbigliamento tecnico e
attrezzature adatte a quote e condizioni climatiche particolari, per la fruizione dell’ambiente
montano sia in estate che in inverno.
turismo sostenibile di montagna: economia, ambiente, cultura come nuovi valori che
qualificano i territori di montagna. Forme di turismo che soddisfano i bisogni dei viaggiatori
e che qualificano i luoghi ospitanti.
innovazione digitale & app di montagna: idee per rinnovare l’esperienza della
montagna. Dallo sport al turismo, proposte per lo sviluppo del mondo della montagna
attraverso l’innovazione e le tecnologie digitali.
produzioni enogastronomiche di montagna: metodi innovativi di produzione e/o di
trasformazione delle materie prime, ma anche nuovi approcci di marketing e
commercializzazione dei prodotti locali provenienti da comuni montani.

I vincitori del Premio “Lagazuoi WIMA2022” saranno proclamati entro il mese di marzo 2022.
Per ognuna delle quattro categorie ci saranno due vincitori (per un totale di otto soggetti
premiati): un vincitore assoluto, decretato tra le aziende gli enti e i soggetti privati candidati e
una menzione speciale rivolta alle startup innovative.
Saranno considerate startup innovative le società di capitale costituite da meno di cinque anni,
non quotate su un mercato regolamentato, né su una piattaforma multilaterale di
negoziazione.
I due vincitori di ogni categoria in accordo alle valutazioni espresse dalla Giuria di riferimento
avranno l’opportunità di esporre quanto da loro proposto all’interno dello spazio espositivo
Lagazuoi Expo Dolomiti, in una speciale mostra a loro dedicata che inaugurerà ad aprile 2022
e rimarrà allestita per dodici mesi.
Tutte le aziende, i soggetti e gli enti finalisti avranno diritto ad utilizzare il marchio Lagazuoi
WIMA2022 con la dicitura “Vincitore dei Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2022”
(relativo alla sola edizione 2022) nel loro materiale di comunicazione e promozionale. Non è
assolutamente consentito un uso improprio del marchio.
La finalità dei WIMA è di tipo culturale e divulgativo.
3. Destinatari
Il Lagazuoi WIMA2022 è un Premio inter nazionale aperto ad aziende, start-up, enti, associazioni
pubbliche e private. La partecipazione al Lagazuoi WIMA2022 è completamente gratuita.
I soggetti pubblici o privati che intendano presentare la propria candidatura ai Lagazuoi
WIMA2022 devono essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il lavoro in termini
contributivi, previdenziali e assistenziali.
Non saranno in ogni caso ritenute ammissibili candidature da parte di:
• partiti politici e organizzazioni politiche
• organizzazioni sindacali o di patronato
• privati facenti parte della Giuria o del Comitato Tecnico di Selezione.
4. Modalità e termini di adesione
Per partecipare al Lagazuoi WIMA2022 è necessario:
• visionare ed accettare il contenuto del presente regolamento;
• visionare e accettare la liberatoria e l’informativa per il trattamento dei dati personali
(allegati del presente Regolamento);
• presentare la propria proposta compilando il form online presente sul sito
www.lagazuoiwima.org e fornire i dati espressamente richiesti compilando le sezioni dedicate
per depositare la propria idea.
Le candidature spontanee verranno comunque valutate da un Comitato Tecnico di Selezione
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individuato da Lagazuoi s.p.a. e successivamente sottoposte all’esame della Giuria individuata
da Lagazuoi s.p.a.
Il Comitato Tecnico di Selezione potrà altresì selezionare per ogni categoria, in modo del tutto
autonomo, proposte ritenute valide e interessanti ai fini del Premio. Prima di poter essere
sottoposte alla Giuria le proposte selezionate devono anch’esse rispettare le condizioni del
paragrafo precedente.
5. Invio delle candidature e scadenze
Le candidature potranno essere presentate entro e non oltre le ore 24 del 12 febbraio 2022.Le
domande incomplete o i documenti ricevuti dopo tale data non saranno considerati.
L’operazione di registrazione dovrà essere effettuata unicamente online attraverso la
compilazione del form sul sito www.lagazuoiwima.org/. Sarà sempre disponibile l’indirizzo email
info@lagazuoiwima.org per problemi tecnici o per informazioni relative alla presentazione della
candidatura.
Tutte le proposte saranno esaminate dal Comitato Tecnico di Selezione per verificare che siano
conformi alle leggi, soprattutto in materia di diritto d’autore, in materia di privacy e in materia
di pubblicità, oltre ad accertare che le stesse non contengano immagini la cui divulgazione
offenda il pubblico decoro e il senso del pudore.
Al termine del processo di verifica, la segreteria organizzativa del Premio provvederà ad inviare
tramite email comunicazione ai candidati in merito alla conferma dell’accettazione formale della
candidatura, che certificherà la effettiva validità, oppure in merito alla mancata accettazione
della candidatura, motivandone le cause. Per la verifica di ammissibilità potrebbe essere
richiesta documentazione ulteriore in aggiunta ai documenti richiesti nel format di candidatura.
Le proposte, che siano autocandidature o selezionate dal Comitato Tecnico di Selezione,
dovranno essere illustrate con descrizione, fotografie, link a pagina web e quanti altri elementi
sufficienti per permettere alle Giurie di valutare la qualità della proposta.
Tutti i progetti verranno valutati e premiati dalla Giuria individuata da Lagazuoi s.p.a. e
selezionata per ambiti di competenza. La decisione finale della Giuria sarà insindacabile.
6. Criteri di valutazione
La Giuria terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: innovazione, funzionalità, praticità,
sostenibilità, accessibilità, originalità.
La valutazione da parte delle Giurie avverrà in diversi passaggi, come qui indicato:
Step 1: Entro il 19 febbraio 2022 il Comitato Tecnico di Selezione del Premio esaminerà tutte le
proposte pervenute per verificarne la conformità e l’ammissibilità. Al termine del processo di
verifica, la segreteria organizzativa del Premio provvederà ad inviare tramite email
comunicazione ai candidati in merito alla conferma dell’accettazione formale della candidatura.
Step 2: Le Giurie esamineranno entro il 4 marzo 2022 tutte le candidature pervenute.
Step 3: I membri delle Giurie decreteranno i due vincitori per ogni categoria. attraverso un
giudizio di merito, espresso in sessantesimi. Il punteggio massimo sarà 60, mentre quello
minimo sarà 40.
Step 4: Tutti i candidati verranno informati via email dell’esito delle votazioni entro il 15 marzo
2022.
Step 5: Tutti i candidati saranno invitati all’opening della mostra dei progetti vincitori nel mese di
aprile 2022.
In caso di rinuncia del Premio o di impossibilità ad esporre il proprio progetto ed essere presenti
all’opening della mostra al Lagazuoi EXPO Dolomiti, subentreranno i successivi candidati,
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seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
Ogni partecipante si impegna altresì a non utilizzare i loghi, i segni distintivi o qualsiasi altro
materiale fotografico o digitale di proprietà dell’Organizzatore, o comunque legato al Premio da
un rapporto di natura istituzionale, per fini personali nonché a soprassedere da ogni diverso
comportamento che potrebbe nuocere all’immagine o anche solo alla buona riuscita del
medesimo.
7. Pubblicazione graduatorie di merito e vincitori
L’elenco dei partecipanti e dei premiati sarà pubblicato sul sito www.lagazuoiwima.org.
Al fine di valorizzare la partecipazione al Premio, i partecipanti con l’iscrizione al Premio
concedono all’organizzazione dei Lagazuoi WIMA2022 l’uso del logo, delle immagini, dei video
della proposta candidata ed a consentire l’utilizzo del materiale e delleinformazioni inviate a titolo
gratuito su tutti i mezzi e i materiali di comunicazione e promozione dell’Organizzatore relativi al
Premio (web, stampa, tv, social).
8. Accettazione giudizio Giuria
Vi sarà una Giuria separata per ogni categoria di proposte. Le Giurie effettueranno lavalutazione
delle proposte, il cui esito sarà comunicato ai partecipanti via email. Il partecipante riconosce
che il parere del Comitato Tecnico di Selezione e il giudizio conclusivo della Giuria del Lagazuoi
WIMA2022 sono inappellabili e insindacabili e accetta fin d’ora il risultato finale.
Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, comma 1 lett. a), il presente Premio non è
considerato “concorso a premi”.
9. Riconoscimento ai vincitori
La soc. Lagazuoi s.p.a. premierà il primo classificato e la menzione speciale per la startup di
ogni categoria in accordo alle valutazioni espresse dalla Giuria di riferimento. Il Premio consiste
in una targa di riconoscimento del merito e nella possibilità di esporre la propria proposta
all’interno dello spazio espositivo Lagazuoi EXPO Dolomiti da aprile 2022 a marzo 2023.
10. Opere ammesse - Esclusione – Restituzione del premio
Con la compilazione del form e il caricamento delle informazioni relative alla proposta avanzata,
ogni partecipante riconosce alla soc. Lagazuoi s.p.a. il pieno diritto di procedere alla sua
esclusione, a proprio insindacabile giudizio, e rinuncia ad ogni effetto di legge a qualsiasi
domanda, istanza, richiesta o pretesa correlata a detta esclusione.
Determina l’esclusione dei partecipanti dal Lagazuoi WIMA2022 o la restituzione del Premio
assegnato:
• la comunicazione di dati non veritieri in fase di registrazione dell’utente;
• il mancato rispetto delle modalità di partecipazione stabilite nel presente Regolamento
e dei requisiti previsti per la partecipazione;
• la presentazione dello stesso progetto al concorso Lagazuoi Winning Ideas Mountain
Awards per più di due volte.
L’eventuale esclusione dal Lagazuoi WIMA2022 intervenuta in sede di preventivo controllo delle
proposte da parte del Comitato Tecnico di Selezione, o di verifica successiva, non comporta
l’insorgenza di alcun diritto, anche di natura risarcitoria, facoltà o pretesa giuridicamente
rilevante in favore del concorrente escluso.
11. Accettazione del regolamento
La partecipazione al Lagazuoi WIMA2022 implica la piena accettazione del presente
Regolamento, e dei suoi allegati. La soc. Lagazuoi s.p.a., quale promotrice ed organizzatrice
del Premio, si riserva di apportare modifiche al presente regolamento qualora si rendesse
necessario o anche solo opportuno, ciò a proprio insindacabile giudizio, impegnandosi
comunque a darne immediata comunicazione a tutti i concorrenti ed agli interessati attraverso
il sito web www.lagazuoiwima.org.

Regolamento LAGAZUOI WINNING IDEAS MOUNTAIN AWARDS 2022

Ogni partecipante riconosce espressamente alla soc. Lagazuoi s.p.a. e ai partner e collaboratori
del Premio la facoltà di poter utilizzare gratuitamente il materiale informativo relativo alla
proposta inviata, nell’ambito e nello svolgimento delle attività correlate alla promozione del
Premio.
Ogni partecipante al Premio libera, garantisce e manleva la soc. Lagazuoi s.p.a., nonché tutti
coloro i quali, per conto della stessa, hanno collaborato all’organizzazione ed allo svolgimento
del Premio medesimo, da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla
produzione e pubblicazione della proposta presentata, rispondendo direttamente in ordine a
qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata da terzi, in ragione della produzione,
pubblicazione o divulgazione della proposta.
12. Liberatoria per l’utilizzo di immagini
L'interessato è a conoscenza del fatto che saranno scattate fotografie e/o effettuate riprese per
scopo promozionale durante l’evento di premiazione del Lagazuoi WIMA2022 e nel periodo
espositivo all’interno del Lagazuoi Expo Dolomiti.
L’interessato concede alla soc. Lagazuoi s.p.a. ed a Doc Servizi Soc. Coop. il diritto di utilizzare
tali immagini sul sito dell’evento e/o attraverso i mezzi di comunicazione come social network,
internet, televisione, cataloghi, brochures, e qualsiasi altro modo con l’obiettivo di pubblicizzare
e documentare l’evento stesso anche dopo il termine del Premio. La presente autorizzazione
non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed
il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Con l’invio dei materiali informativi relativi al prodotto/servizio candidato (foto, video, testi),
inoltre, l’interessato non potrà avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo da
parte del Lagazuoi WIMA nell’ambito delle attività di comunicazione e promozione dei WIMA.
Con la partecipazione a Lagazuoi WIMA2022 l’interessato conferma di non aver nulla a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Più specificatamente, con l’invio del contenuto, ogni partecipante, accettando di partecipare al
premio, dichiara e garantisce che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa,
pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo o
danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione della presente dichiarazione
e garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai
danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato o accetti di pagare a terzi a seguito di
un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso della opera da parte
del promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto su un marchio registrato, il diritto
di brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di
terzi.
13. Liberatoria per riproduzione immagini/video e/o utilizzo di beni fisici a puro
scopo espositivo
L'interessato autorizza il titolare dei dati a riprodurre immagini e/o video della proposta inviata
da lui direttamente, o forniti o reperibili sul web, su mezzi di comunicazione come social
network, stampa, televisione, internet, cataloghi, brochures e materiali di comunicazione in
generale, e per scopo espositivo presso il Lagazuoi EXPO Dolomiti di Cortina d’Ampezzo.
L’interessato autorizza altresì l’utilizzo di eventuali beni fisici a puro scopo espositivo presso il
Lagazuoi EXPO Dolomiti di Cortina d’Ampezzo a puro titolo gratuito.
14. Impegno a diffondere i WIMA sui propri canali di comunicazione
L’interessato si impegna a diffondere la propria candidatura, l’eventuale selezione e vincita dei
Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2022 sui propri canali di comunicazione, sia off line
che sui canali social e sul web, al fine di diffondere il più possibile le finalità del Lagazuoi Winning
Ideas Mountain Awards.
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15. Informativa per la tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003) e avvertenze
In conformità del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1º gennaio 2004 in
qualità di Titolare dei dati trattati, la soc. Lagazuoi s.p.a. P.IVA e C.F. 00083390252 con sede
in via del Mercato 14, 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) Italia, la informa che tratterà tutti i dati
richiesti dal presente bando e dalla modulistica allegata, nonché ogni dato richiesto dalla
procedura di iscrizione on line dei Lagazuoi WIMA2022, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con
modalità cartacee ed informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93, come modificata dal
D.Lgs. 23/2010, nell’ambito delle proprie attività. I dati potranno essere comunicati
esclusivamente a Doc Servizi Soc. Coop., con sede a Verona in Via L. Pirandello 31/B o ad altri
soggetti istituiti e vigilati dalla medesima per l’invio tramite email di materiale informativo e
promozionale sulle iniziative del Lagazuoi EXPO Dolomiti.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del richiamato decreto è possibile contattare il
Responsabile del Trattamento, Lagazuoi s.p.a., con sede in via del Mercato 14, 32043 Cortina
d’Ampezzo (BL) Italia. Le richieste al Responsabile del Trattamento possono essere inviate al
seguente contatto: info@lagazuoiwima.org
Il mancato conferimento del consenso al Trattamento implicherà, per l’Organizzatore,
l’obiettiva impossibilità di ammettere il candidato alla partecipazione.
16. Info e contatti
Per tutte le informazioni relative al Premio scrivere a info@lagazuoiwima.org o si veda il sito
www.lagazuoiwima.org/
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