
 

 

VIDEOCONTEST  #videogustidolomitifriulane 

Dal 8 aprile 2017 al  04 giugno 2017 

Racconta con un VIDEO UN PRODOTTO enogastronomico 

Ispirati ai luoghi e alla cultura del territorio delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

Il contest VIDEO GUSTIDOLOMITI FRIULANE è organizzato e promosso  
dall’UTI delle Valli e Delle Dolomiti friulane nell’ambito del progetto di 
marketing territoriale LA VIA DEI SAPERI E DEI SAPORI, in collaborazione con 
le diverse agenzie di promozione del territorio e i produttori. 
Per partecipare è sufficiente girare con il proprio smartphone un breve 
video: nessuna pretesa professionale, basterà metterci cuore e sentimento 
e caricarlo su Facebook accompagnarlo da una breve descrizione e 

dall’hashtag #videogustidolomitifriulane.  
Successivamente tutti i video confluiranno e verranno condivisi sulla 
fanpage Facebook Via dei Saperi e Sapori. 
I VIDEO che verranno pubblicati dall’8 aprile al 4 giugno 2017, giorno dopo 
giorno, contribuiranno a raccontare i prodotti delle Valli e Dolomiti Friulane: 

genuini, buoni, belli, autentici, veri. Quelli che oggi tutti ricerchiamo. Prodotti che rispecchiano la storia, le 
tradizioni, che offrono esperienze, che ci fanno rivivere i sensi. Prodotti che ci portano a valorizzare e riscoprire 
luoghi e spazi, saperi e sapori, dolci e salati, preziosi e poveri, i prodotti della terra delle Dolomiti Friulane. 
 
Dall’ 8 di aprile in poi sarà possibile vedere i primi video che perverranno e cogliere le sensazioni e le percezioni 
perché i prodotti della Via dei Saperi e Sapori ci faranno vivere esperienze sensoriali uniche come unica la nostra 
terra.  
 
E’ un progetto che vuole raccontare i le Valli e le Dolomiti Friulane attraverso non un punto di vista, ma più punti 
di vista che ci facciano sentire i sapori, i gusti e gli odori dei prodotti che vengono realizzati con amore e passione 
nelle diverse aziende con sacrificio e abilità.  
 
Partecipando potrete dare valore alle sensazioni che questo territorio offre e far provare anche ad altri cosa 
significa il Friuli nella sua connotazione più vera e genuina. Il progetto termina l’8 giugno 2017 ultimo giorno in cui 
poter caricare i video, condividerli con  hashtag #videogustidolomitifriulane e votarli. 
  
I video più votati riceveranno in omaggio prodotti enogastronomici della Via dei Saperi e dei Sapori e la 

pubblicazione del relativo Video e della citazione dell’Autore, sulle pagine Facebook della Via dei Saperi e dei 

Sapori e sul sito www.vallidolomitifriulane.utifvg.it. 

Regolamento completo lo potete trovare su: 
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 
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ISTRUZIONI d’USO 

Come partecipare 

 Realizza uno o più video sui prodotti enogastronomici locali con telefono cellulare, 

smartphone, tablet, fotocamera digitale, macchina fotografica analogica;  

 Visita le aziende della Via dei Saperi e dei Sapori nelle giornate e negli orari che 

verranno comunicati sulla pagina fbk “Via dei Saperi e dei Sapori” i prossimi giorni. 

 Accompagna il video da una breve presentazione 

 Pubblicalo sul tuo profilo Facebook con hashtag #videogustidolomitifriulane in 

modalità “Visibile a tutti”. 

Le Votazioni 

 I video saranno premiati in base ai “like” ottenuti sull’applicazione 

 Ogni settimana di durata del Premio Video sarà nominato un vincitore, per un totale di otto 

vincitori i cui Video saranno condivisi sul profilo fb Via dei Saperi e dei Sapori, stante 

l’invio di apposito messaggio privato su fb all’Autore.  

 I Vincitori verranno informati della proclamazione con apposito messaggio privato su fb e 

mediante menzione sul sito //www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/ . 

 

Le Premiazioni 

 Gli autori dei video più votati riceveranno prodotti enogastronomici della Via dei Saperi e 

dei Sapori. 

 Pubblicazione del relativo Video e della citazione dell’Autore, sulle pagine Facebook della 

Via dei Saperi e dei Sapori e sul sito //www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/ 

 

Regolamento completo lo potete trovare su: 
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 
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