
Premio Speciale “GIS” (Giornalisti Italiani Sciatori) nell’ambito dei
LAGAZUOI WINNING IDEAS MOUNTAIN AWARDS 2023

Regolamento
Il Premio Speciale “GIS” è un’iniziativa promossa dal Lagazuoi EXPO Dolomiti in collaborazione con
GIS Giornalisti Italiani Sciatori, per valorizzare un servizio giornalistico a tema “montagna”.

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, in collaborazione con GIS, Giornalisti Italiani Sciatori, associazione sportiva
dilettantistica con sede in via G. Lucchetti Rossi, 12 – 00127 Roma  Codice Fiscale 97169380587 - 
P.IVA 09770011006 ha istituito il Premio Speciale “GIS”, inserito per la prima volta (anno 2023) nel
più ampio ambito dei “Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards”, un Premio internazionale diviso
in tre categorie, dedicato a prodotti, progetti e idee innovativi e sostenibili dedicate alle terre alte
(www.lagazuoiwima.org).

Oggetto del bando
Il Premio Speciale “GIS” realizzato nell’ambito dei Lagazuoi WIMA2023 è un riconoscimento che
valorizza un servizio giornalistico dedicato alle terre alte. Per servizio giornalistico si intende un
articolo, un reportage, un video pubblicato su carta e/o tv, e/o piattaforma online, realizzato da un
giornalista.  Il Premio ha come finalità principale la valorizzazione della montagna come luogo di
innovazione, di sport e di cultura. 

Partecipanti, contenuti e candidatura
Tutti i  partecipanti al  concorso  devono  essere  giornalisti  professionisti,  praticanti o pubblicisti
iscritti all’Ordine nazionale dei giornalisti o membri dell’Associazione stampa estera in Italia.
Ogni  candidato  dovrà  aver  redatto  un  articolo  o  un  servizio  televisivo  o  radiofonico  inerenti
l’oggetto del bando. 
Ogni contenuto deve essere stato pubblicato su una testata off line, oppure on line a carattere
regionale,  nazionale  o  internazionale.  I  servizi  radio  televisivi  (sottoforma  di  reportage,
documentari,  o  servizi  radiofonici  e/o  televisivi  apparsi  all’interno  di  notiziari,  rubriche  e
programmi)  devono  essere  stati  trasmessi  da  emittenti  a  carattere  regionale,  nazionale  o
internazionale. 

Selezione del vincitore
La  giuria  del  Premio  Speciale  “GIS”,  composta  da  Stefano  Illing,  ideatore  del  Lagazuoi  EXPO
Dolomiti, Roberta Serdoz, caporedattrice TGR Lazio e presidente del GIS e Jacopo Orsini, redattore
de  Il  Messaggero  e  membro  del  consiglio  direttivo  GIS,  si  occuperà  di  individuare  il  servizio
giornalistico  ritenuto  più  meritevole,  che  racconti  in  modo  positivo  i  valori  del  mondo  della
montagna,  in maniera innovativa e originale. Oltre all’oggetto del contenuto, verranno presi in
considerazione l’utilità  e  l’importanza  dell'informazione  e  della  conoscenza  per  il  pubblico;  la
capacità di catturare e mantenere l'interesse del lettore; l’obiettività, l’autonomia e il rispetto dei
principi deontologici; l’originalità (scelta dell'argomento, svolgimento, punti di vista). 
Ogni contenuto deve essere stato pubblicato nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2022 e il 05
febbraio 2023. Ai fini della premiazione sarà fornita la prova della pubblicazione.
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Premiazione e spazio espositivo Lagazuoi EXPO Dolomiti
Il giornalista premiato verrà contattato dall’organizzazione entro il mese di marzo 2023. 
Al  vincitore sarà offerto un soggiorno di  due notti per  due persone in mezza  pensione (vitto,
alloggio e passaggio in funivia) nella foresteria del Lagazuoi EXPO Dolomiti, una location esclusiva,
normalmente chiusa al pubblico e aperta solo su invito a particolari collaboratori, in cima al monte
Lagazuoi.
Il giornalista vincitore sarà inoltre invitato a partecipare alla cerimonia di premiazione ad aprile, al
Lagazuoi EXPO Dolomiti, nell’ambito della giornata di premiazione e presentazione dei vincitori dei
Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2023. 

Pubblicazione del vincitore 
Il vincitore verrà menzionato nel comunicato stampa, nel sito internet  www.lagazuoiwima.org e
sui profili social Instagram e Facebook del Lagazuoi EXPO Dolomiti. 

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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