
 Un’apposita giuria provvederà a sele-
zionare i tre post migliori e a pubblicare tutti i 
post ammessi sul blog www.altitudini.wor-
dpress.com.

 Tuttavia nello spirito dei social net-
work, i veri giudici saranno i lettori che potran-
no commentare e votare i post in concorso. Il 
post che entro il 31 ottobre 2012 avrà ricevuto 

più commenti, gli verrà assegnato il titolo Best 
Blogger LDB 2012.

 I post vincitori verranno pubblicati sul-
la rivista Le Dolomiti Bellunesi e premiati con 
materiali tecnici offerti da aziende sponsor. In 
particolare i vincitori dei due primi premi, rice-
veranno ciascuno una telecamera indossabile 

HD HERO di GoPro e un orologio Suunto Am-
bit Black: due strumenti eccezionali per vivere, 
documentare e raccontare le proprie avventure 
in montagna. 

 Le informazioni sul concorso sono con-
sultabili sui siti www.ledolomitibellunesi.it e 
www.altitudini.wordpress.com.

 I partecipanti (blogger) dovran-
no inviare entro il 1 settembre 2012 un 
elaborato (post) corredato di testo, foto 
e/o video, su un tema libero inerente la 
montagna (racconto alpinistico, escursio-
nistico, scialpinistico, speleo; esplorazio-
ne; saggio su ambiente, storia, cultura; 
intervista; ecc.), nella forma più efficace 
per essere consultato in un weblog (blog).
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1. classificato (premio della giuria) e 1° classificato (premio della rete web) 2° e 3° classificato (premio della giuria) 

Videocamera HD Helmet HERO di GoPro
E’ la videocamera indossabile dalle prestazioni più elevate esistente al 
mondo, per riprendere video HD a 1080p e scattare fotografie. Qualità 
professionale, angolo di campo fino a 170°, impermeabile fino a 60 mt 
di profondità. E’ provvista di accessori per il montaggio su casco e su 
attrezzature e veicoli. Ideale per tutte le attività outdoor e per ogni sports 
d’azione.

Kit outdoor composto da:
- Bastoncini Carbon Force di Gabel
- Zaino Country 28L di Dolomite
- Piumino Philipp Flamm Jacket 
  di Karpos

Suunto Ambit Black
E’ il nuovissimo orologio outdoor di Suunto, quello che ogni alpinista, 
scialpinista, escursionista, trail runner ha sempre sognato: un orologio 
completo di sistema di navigazione GPS, altimetro, bussola 3D e moni-
toraggio avanzato del battito cardiaco. Il tutto in uno strumento estrema-
mente robusto, leggero, adatto alla montagna e all’uso quotidiano.
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Con lo spirito di racconta-
re la montagna in tutte le 
sue espressioni e diffondere 
l’interesse per la narrazione 
attraverso i nuovi media, la 
rivista Le Dolomiti Bellunesi 
istituisce il premio Blogger-
Contest.2012, racconta la 
tua montagna.
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