
 

 

 

 

Attività di promozione turistica dei comprensori sciistici delle montagne 

piemontesi  

 

La finalità che si intende perseguire è pubblicizzare attraverso Instagram le montagne e i 

comprensori sciistici piemontesi. I destinatari sono persone fisiche residenti, in vacanza o 

di passaggio nei territori interessati alla promozione, maggiori di 13 anni. 

 

Durata dal 27 al 29 gennaio 2023 

 
● Scattare una fotografia al paesaggio, a un momento di divertimento o a un’attività 

ludica purché sia ben riconoscibile la località e il contesto montano. 
● Recarsi al più vicino Ufficio IAT o ufficio turistico (vedi punti informativi e 

distributivi segnalati), mostrare la foto e caricarla sul proprio profilo Instagram 
sotto forma di post, storia, video; 

● Seguire l’account @Visit_Piemonte  
● Taggare @Visit_Piemonte e usare l’hashtag #visitpiemonte nella pubblicazione della 

foto o story. 
● Firmare la ricevuta del ritiro gadget già predisposta da Visit Piemonte per il ritiro. 

Inoltre si comunica che: 

● Non sarà possibile utilizzare post o storie già postati in passato sui propri social. 

● Si potranno utilizzare fotografie o video girati nel comprensorio di riferimento e 

durante la stagione in corso (da gennaio 2023). 

● Ogni follower potrà ricevere un solo gadget 

● Sarà cura di Visit Piemonte comunicare tempestivamente, attraverso i canali social e 

il sito www.visitpiemonte.com l’eventuale esaurimento dei gadget nei singoli Uffici 

IAT 

Relativamente all’elaborato si precisa che: 
• qualora siano riprese delle persone, il partecipante sarà l’unico responsabile della 

diffusione dell’immagine di tali persone  
• non dovrà costituire una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale diversa dalla 

Società promotrice o da quanto promozionato 
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• riportare marchi, loghi o nomi di prodotti in commercio o altro segno distintivo di aziende 
o prodotti diversi dalla Società promotrice o da quanto promozionato 

• non dovrà essere contrario al buon costume, volgare e offensivo o in violazione di 
qualsiasi norma di legge 

• non dovrà contenere attività che istighino all’uso di droghe o sostanze proibite 
• non dovrà avere contenuti che supportino programmi politici, indipendentemente dal 

partito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riferimento a partiti politici, messaggi 
politici o dimostrazioni 

• non dovrà avere un contenuto che istighi all’uso di armi da fuoco, oggetti che possano 
essere considerati armi di qualsiasi natura 

• non dovrà avere contenuti che facciano riferimento a comportamenti violenti, che 
comportino rischi eccessivi o antisociali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
disordine pubblico, istigazione al suicidio, ecc.) 

• non dovrà avere contenuti sgradevoli o offensivi o di natura sessuale 
• non dovrà contenere testi blasfemi o religiosi o che possano incitare all’odio religioso 
• la titolarità dovrà essere del partecipante 
• non potranno essere caricati elaborati coperti dal diritto d’autore di terzi (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, materiale pubblicitario, ecc.). 
 

Gli utenti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si 

assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. 

Indichiamo di seguito l’elenco degli IAT, degli Uffici Turistici e dei punti distribuitivi 

aderenti nei comprensori montani piemontesi:  

PROVINCIA DI BIELLA 
 
ICEMONT Biglietteria Impianti Bielmonte Oasi Zegna 
Strada Panoramica Zegna, Località Bielmonte n° 1 
13844 Piatto (BI) 
Tel. 015.744102 info@bielmonteneve.it 
Aperto dall’8 dicembre 2022 tutti i giorni tranne il martedì orario 9-16 
 
ATL Biella Valsesia Vercelli - Ufficio di Biella 
Piazza Vittorio Veneto 3 - 13900 Biella 
Tel. 015.351128 info@atl.biella.it 
Aperto tutti i giorni orario 9-13 e 13,30-17,30 
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PROVINCIA DI CUNEO 
 
UFFICIO TURISTICO DI LIMONE PIEMONTE 
 Via Roma, 30, 12015 - Limone Piemonte – CN 
Tel +39 0171.925281 iat@limonepiemonte.it 
 
UFFICIO TURISTICO DI SANGIACOMO DI ROBURENT  
Viale Pianfei, 2, 12080 Roburent – CN 
Tel 370 311 7382 iatroburent@visitcuneese.it 
 
UFFICIO TURISTICO DI ORMEA  
Via Roma, 3, 12078 Ormea – CN 
Tel. 0174 392157 turismo@comune.ormea.cn.it. 
 
INFO POINT MONDOLÈ - Ufficio Turistico di Frabosa Sottana - CN  
Via IV Novembre, 12. Frabosa Sottana 
0174 244 481 infopointmondole@gmail.com 
 
UFFICIO TURISTICO DI CUNEO  
Piazza Ex Foro Boario, Via Carlo Pascal, 7, 12100 Cuneo - CN 
Tel.: +39 0171 690 217  iatcuneo@visitcuneese.it 
 
UFFICIO TURISTICO DI BORGO SAN DALMAZZO  
Via Vittorio Veneto, 19, 12011 Borgo San Dalmazzo - CN 
Tel. +39 0171 266 080 iatborgo@visitcuneese.it 
 
 
PROVINCIA DI TORINO 
 
Ufficio del Turismo di Bardonecchia 
c/o Palazzo delle Feste - Piazza Valle Stretta - 10052 Bardonecchia (TO) 
+39 012299032 info.bardonecchia@turismotorino.org 
 
Ufficio del Turismo di Cesana Torinese 
Piazza Vittorio Amedeo 3 - 10054 Cesana Torinese (TO) 
+39 012289202 info.cesana@turismotorino.org 
 
Ufficio del Turismo di Clavière 
Via Nazionale 30 - 10050 Clavière (TO) 
+39 0122878856 info.claviere@turismotorino.org 
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Ufficio del Turismo di Pragelato 
Piazza Lantelme 2 - 10060 Pragelato (TO) 
+39 0122741728 info.pragelato@turismotorino.org 
 
Ufficio del Turismo di Sauze d'Oulx 
Viale Genevris 7 - 10050 Sauze d'Oulx (TO) 
+39 0122858009 info.sauze@turismotorino.org 
 
Ufficio del Turismo di Sestriere 
Via Pinerolo 7/B - 10058 Sestriere (TO) 
+39 0122755444 
info.sestriere@turismotorino.org 
 
 
PROVINCIA DI VERBANIA - ALTO VERBANO 
 
UFFICIO IAT MACUGNAGA 
Piazza Municipio 6 – 28876 MACUGNAGA (VB) 
Tel. 0324 65119 iat@comune.macugnaga.vb.it 
  
UFFICIO IAT DOMODOSSOLA 
Piazza Matteotti c/o Stazione FS Binario 1 – 28845 DOMODOSSOLA (VB) 
Tel. 0324 248265  infopoint@visitossola.it 
  
UFFICIO IAT SANTA MARIA MAGGIORE 
Piazza Risorgimento 28  28857 SANTA MARIA MAGGIORE (VB) 
TEL. 0324 95091  info@comune.santamariamaggiore.vb.it 
  
UFFICIO IAT FORMAZZA 
Frazione Ponte - 28863 FORMAZZA (VB) 
Tel. 0324 63059   prolocoformazza@libero.it 
  
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI 
Corso Italia 26 – 28838 STRESA (VB) 
Tel. 0323 30416 infoturismo@distrettolaghi.it 
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PROVINCIA DI VERCELLI - ALTA VALSESIA 
 
UFFICIO TURISTICO DI ALAGNA VALSESIA  
Piazza Grober, 1 – 13021 Alagna VC 
Tel: +39 0163 922988 info@turismoalagna.it 
 
UFFICIO TURISTICO DI SCOPELLO 
Via Mera, 3, 13028 Scopello VC  
Tel: 0163 731011  turismo@scopello.com 
 
ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI 
Corso Roma, 38 13019 Varallo (VC) 
Te. 0163564404 infovarallo@atlvalsesiavercelli.it 
 
BIGLIETTERIA ALPE DI MERA - SEGGIOVIA SCOPELLO MERA 
Tel 0163922922  info@monterosa2000.it 
 
PISTA DI FONDO DI ALAGNA E RIVA VALDOBBIA 
Loc. Riva Valdobbia (VC) – Via Piana Per Fuseria 14 
Tel 3490060799 e Ski team Valesia 399 6055166 
skiteamvalsesia@gmail.com 
 
PISTA DI FONDO DI CARCOFORO 
Loc. Tetto Minocco 12 Carcoforo (VC)  
Tel 3490060799 e Ski Team Valsesia 399 6055166 
sciclub@comunecarcoforo.it 

Secondo le regole di Instagram, questa attività non è associata a Instagram in alcun modo 

e non è sponsorizzato, approvato o amministrato da Instagram. Partecipando, confermi di 

avere più di 13 anni di età, accetti le condizioni d'uso di Instagram e sollevi Instagram da 

qualsiasi responsabilità. 
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