
 
 
 
 

 

 

"ARTIGIANATO A FRIULI DOC 2015" CHIAMA BLOGGER 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE 

 

  

 
ART. 1 PREMESSA E FINALITA’ 

Dal 10 al 13 settembre 2015 il centro di Udine ospiterà la 21^ edizione di Friuli Doc, la manifestazione 

dedicata a valorizzare e promuovere l’enogastronomia tipica friulana. L’Artigianato costituisce una 

componente essenziale di questa iniziativa e Confartigianato-Imprese Udine, attraverso il progetto 

"Artigianato a Friuli DOC" – cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – intende dare 

risalto alle aziende, ai prodotti e agli artigiani che da sempre qualificano la kermesse. Il progetto prevede 

il coinvolgimento, attraverso il presente bando, di tre blogger che attraverso il live blogging e lo 

storytelling, raccontino la propria personale esperienza di incontro con l’artigianato durante queste 

giornate. 

 

 

Art. 2 - REQUISITI 

L'ammissione è riservata ai blogger che operano in maniera significativa con riferimento a una o più 

delle seguenti tematiche: 

a) artigianato, 

b) enogastronomia 

c) cultura del territorio, 

d) eventi, 

e) viaggi e turismo. 

 

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro il 31agosto 2015 compilando il form 

disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com o a questo link  

 

http://form.jotformpro.com/form/52154797747974 

 

 

Art. 4 - PARTECIPAZIONE 

Ciascun blogger dovrà: 

a) garantire la propria presenza a Udine per almeno 2 giorni (una notte) nel periodo compreso 

tra il 10 ed il 13 settembre 2015; 

b) raccontare in live blogging l’artigianato a Friuli DOC (con post, foto, video, mini interviste…) 

http://form.jotformpro.com/form/52154797747974


c) scrivere un post riepilogativo sull'esperienza personale vissuta durante i giorni trascorsi a Friuli 

DOC 2015; 

d) provvedere alla propria connessione internet per le parti non coperte da wi-fi.  

 

Da parte dell'organizzazione non verrà fornito alcun supporto tecnico, ma saranno messe a 

disposizione adeguate postazioni di lavoro anche per la ricarica dei propri device. 

 

Ai blogger selezionati verrà offerto vitto e alloggio durante il periodo di soggiorno concordato con 

l’organizzazione. 

 

 

Art. 5 - AMMISSIONE 

Entro il 2 settembre l'organizzazione contatterà i blogger selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

a) attinenza del blog ala finalità del bando (cfr. art. 1); 

b) qualità, frequenza e livello di risonanza del blog; 

c) presenza e risonanza sui principali social media. 

 

 

Art. 6 PREMIO 

Una apposita commissione selezionerà il blogger vincitore del premio “Blogger DOC 2015” sulla base dei 

seguenti indicatori: 

a) numero e qualità di interazioni (like, commenti, retweet, ecc.); 

b) efficacia dello story-telling; 

c) originalità. 

Il premio consiste in un weekend a Udine per due persone comprensiva di una cena tipica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni: 

Rachele Francescutti 
Tel. 0432.516772 
e-mail rfrancescutti@uaf.it 
 

 

mailto:rfrancescutti@uaf.it

