
Regolamento del concorso “Cambiare approccio 2011”

Articolo 1. Denominazione sociale
Mountain  Wilderness  Francia,  sotto  denominata  MWF,  associazione  Legge 
1901  riconosciuta  di  utilità  pubblica,  la  cui  sede  sociale  è  in  piazza  Bir 
Hakeim 5,  3800 Grenoble,  organizza  un  concorso  che  permette  di  vincere 
premi a chi pratica attività sportive in montagna. 
La partecipazione a questo  gioco è gratuita,  senza obblighi  di  acquisti  o  di  
adesione, ma implica l’accettazione totale del presente regolamento da parte 
dei partecipanti. 

Articolo 2. Calendario
Le contribuzioni proposte per il concorso vanno realizzate tra il  16 settembre 
2010 e il 15 settembre 2011 incluso.
Vanno registrate sul portale  www.changerdapproche.org oppure inviate per e-
mail  a  concours@mounainwilderness.fr entro  il  30 settembre  2011  (ultima 
data).

Articolo 3. Modifica
MWF si riserva la possibilità in qualsiasi momento e senza darne preavviso, di 
prolungare, sospendere o interrompere il gioco per situazioni di forza maggiore. 
Caso  mai  questo  avvenisse,  un’informazione  verrebbe  pubblicata  sul  sito 
Internet dell’associazione. MWF non potrà esserne tenuta responsabile. 

Articolo 4. Principio del concorso
MWF propone a coloro che praticano attività sportive in montagna di fare una 
descrizione delle uscite da loro effettuate con mezzi di locomozione alternativi 
alla  macchina  (mezzi  pubblici,  bicicletta,  ecc.)  e  di  premiare  le  migliori 
contribuzioni.  Vari  premi  sono  previsti  per  ogni  attività;  ricompenseranno  in 
particolare:

• la più bella uscita nel massiccio dei Pirenei;
• la più bella uscita nel massiccio del Mercantour e il  Parco naturale 

Alpi Marittime
• la più bella uscita ad anello (stessi punti di partenza e di arrivo);
• la più bella traversata (punti di partenza e di arrivo diversi);
• la  più  bella  uscita  utilizzando  la  bici  per  raggiungere  il  punto  di 

partenza dell’itinerario.
Le descrizioni saranno giudicate in base ai seguenti 3 criteri:

1. Accesso mediante i  mezzi  pubblici  (MP) e comprensione della  loro 
utilizzazione,  indicazioni  pratiche,  motivazioni  che  hanno  portato  ad 
usare i MP;
2. L’aspetto  wilderness dell’uscita,  il  rapporto  con  la  natura,  la  scelta 
dell’itinerario;
3. Il  contributo  all’economia  locale  (acquisti  presso  i  produttori  locali, 
alloggio in agriturismo, in rifugio...). 

Il livello di impegno e di tecnicità dell’uscita non è un criterio di selezione. 

Articolo 5. Iscrizione e modalità di partecipazione
Il  gioco  è  aperto  ad  ogni  persona  fisica  penalmente  responsabile.  La 
partecipazione d’un minore al gioco implica l’accordo preliminare delle persone 
che hanno la patria genitoriale su di lui. 
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Per concorrere i partecipanti possono scegliere di: 
• registrare  le  descrizioni  delle  loro  uscite  sul  sito  Internet 

www.changerdapproche.org selezionando la casella “participation au 
concours  changer  d’approche”).  Per  maggiori  informazioni: 
http://www.camptocamp.org/articles/219827/fr/le-portail-changer-d-
approche; 

• scaricare una scheda di partecipazione dal sito di MWF, riempirla e 
inviarla a concours@mountainwilderness.fr.

Le descrizioni sommarie o non esplicite avranno ovviamente meno possibilità di 
fare buona impressione sulla giuria. 

Esclusioni: i casi seguenti non saranno presi in considerazione dalla giuria: 
• le  uscite  per  le  quali  si  ricorre  all’autostop  o  all’uso  collettivo  di 

un’automobile privata come mezzo di trasporto (l’autostop è tollerato 
come mezzo intermodale, cioè in quanto permette di collegare due 
MP o un MP e un punto di partenza o di arrivo).

• le uscite in cui si utilizza l’aereo come mezzo di trasporto: l’uso dell’  
aereo  viene  assolutamente  proibito  in  quanto  il  relativo  consumo 
energetico non è compatibile con il concetto di mobilità dolce.

Articolo 6. Diritti d’autore
I  dati  caricati  sul  sito  changerdapproche.org  e  le  descrizioni  inviate  a MWF 
(schede, foto o film) sono liberi da diritti. Potranno essere pubblicati, e gli autori  
si impegnano a non domandare diritti.

Articolo 7. I premi
I vincitori otterranno un premio di un valore compreso tra 10 e 500 €. Non si 
potrà richiedere nè il controvalore nè l’ equivalente finanziario del premio. 

Articolo 8. Attribuzione dei premi
La giuria delibererà una volta sola nel corso del mese di ottobre per giudicare 
tutte le descrizioni.
I partecipanti saranno informati della loro eventuale ricompensa tramite un e-
mail. Verrà organizzata una serata per la consegna dei premi alla fine del 2011. 
Altre due cerimonie saranno organizzate nel massiccio dei Pirenei e in quello 
del  Mercantour  e  il  Parco  naturale  Alpi  Marittime  (inverno  2011-2012),  per 
premiare le uscite che avranno fruttato dei MP di questi territori.
I premi saranno tenuti a disposizione del vincitore per due mesi dopo l’annuncio 
della vincita. Se alla scadenza del termine il vincitore non si sarà presentato, 
l’attribuzione del premio potrà essere annullata. 

Articolo 9. Responsabilità
Nè MWF nè Campotocamp potranno essere ritenuti responsabili:

• di  errori  nelle  descrizioni  riguardanti  l’itinerario,  l’accesso  o  le 
condizioni;

• d’incidenti  avvenuti  nel  quadro della pratica di  attività  in montagna 
(veda le informazioni legali sul sito di Camptocamp). 
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Articolo 10. Rimborsi
Ogni partecipante al concorso può ottenere, facendone domanda all’indirizzo 
del concorso, il rimborso delle spese sostenute per prendere conoscenza del 
regolamento  e  per  partecipare  (sulla  base  di  una  connessione  Internet  di 
5 minuti  al  costo  ridotto  di  0,25 €  su  presentazione  di  un  giustificativo  del 
provider indicante la data e l’ora della connessione). Le spese sostenute dai 
partecipanti per andare in montagna (equipaggiamento, trasporti  e altro) non 
potranno essere oggetto di rimborso.

Però, essendo MWF un’associazione dichiarata di utilità pubblica, potete dedur-
re dall’imposta sul reddito i 66 % delle spese sostenute per la vostra partecipa-
zione al concorso (trasporto e alloggio). Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito dell'associazione: www.mountainwilderness.fr.

Articolo 11. Informatica e libertà
In conformità alla legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all’informatica e 
alle  libertà,  chi  partecipa  dispone  d’un  diritto  di  accesso,  di  rettifica  e  di 
cancellazione dei dati che lo riguardano.

Articolo 12. Consultazione del regolamento
Il  regolamento  del  concorso  è  disponibile  direttamente  sul  sito 
www.mountainwilderness.fr e può essere inviato per e-mail a qualsiasi persona 
che ne fa la domanda. 

Articolo 13. Reclami
Gli eventuali reclami devono essere inviati alla sede dell’associazione per posta 
mediante una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dalla 
data di partecipazione.
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