
 

 

                    
 
 

 
                                                     

REGOLAMENTO DEL PREMIO  
“VIANDANTI SOCIALI 2018” 

 
 

 

Lazio Sociale, Acli Terra Lazio e Asso Extralberghieri promuovono il Premio “VIANDANTI 
SOCIALI 2018”, per valorizzare le strutture extralberghiere (appartenenti alle seguenti 
categorie: a) Guest house o Affittacamere; b) Ostelli per la gioventù; c) Hostel o Ostelli; d) 
Case e Appartamenti per vacanze; e) Case per ferie; f) Bed & Breakfast; g) Country house 
o Residenze di campagna; h) Rifugi montani; i) Rifugi escursionistici. i bis) Case del 
Camminatore) presenti nella Regione Lazio che per servizi e attività sono particolarmente 
attente ad alcuni aspetti meritevoli di essere portati a conoscenza, quali l’innovazione 
tecnologica, il biologico e l’accoglienza alle famiglie. 
Il presente regolamento è redatto a garanzia delle finalità del Premio e dell’osservanza del 
corretto svolgimento del concorso. Esso determina le modalità e i criteri di assegnazione 
del Premio “VIANDANTI SOCIALI 2018” approvati dalle Organizzazioni promotrici.  
L'adesione al Premio, espressa mediante l’autocandidatura o segnalazione delle strutture 
meritevoli, implica l'accettazione completa e incondizionata del presente regolamento.  
 
Art. 1 - Finalità  
Il Premio si propone di assegnare un riconoscimento alle 10 categorie di strutture extra 
alberghiere (sopra indicate) presenti nella Regione Lazio che meritano di essere 
conosciute per innovatività e capacità di produrre soluzioni nuove e creative per il 
miglioramento della qualità del soggiorno turistico.  
 
Art. 2 – Premio Viandanti Sociali, Sezioni e Destinatari 
Il Premio “VIANDANTI SOCIALI 2018” si articola in quattro sezioni di cui all’art. 1:  
Sezione A - Premio Bambini in Viaggio, destinato alla struttura con l’offerta di ospitalità 
che accoglie bambini dai 0 ai 14 anni di età con soluzioni ludiche, didattiche, creative, 
sportive, nonché con metodi e strutture tecnicamente innovative e con contenuti valoriali e 
pedagogici;  
Sezione B – Premio La Casa Tecnologica, destinato a premiare la struttura che abbia 
creduto in questa forma di tecnologia, la domotica, con il fine di rendere più piacevole e 
confortevole il soggiorno dell’ospite, il nostro “viandante sociale”. 
Sezione C - Premio Cultura Biologica, destinato alla struttura con l’offerta 
enogastronomica, che nell'equilibrio tra innovazione e tradizione, promuove la cultura 
biologica e la ecosostenibilita' delle lavorazioni. La esclusività delle materie prime e la 
originalità del menù è valore aggiunto ai primi due parametri 
Sezione D - Premio Comunicare il Territorio e l’appeal turistico on line. destinato a 
premiare la struttura che avrà gestito al meglio il proprio piano di comunicazione on line, 
coniugando il proprio sito web con gli altri social network e creando una strategia in grado 



 

 

di comunicare il territorio su cui opera e lo stesso appeal turistico inteso come servizi e di 
percezione dell’accoglienza e di servizio al cliente. 
 
Art. 3 – Comitato organizzatore  
Il Comitato organizzatore è composto dai rappresentanti delle Organizzazioni promotrici 
del Premio (Lazio Sociale, AcliTerra Lazio, Asso Extralberghieri). 
Al Comitato organizzativo compete:  

- dirigere l’organizzazione del Premio in tutte le sue fasi;  

- definire i criteri di valutazione ed il numero di premi da assegnare per ciascuna 
categoria; 

- raccogliere le autocandidature e verificare la regolarità formale e la completezza 
delle proposte;  

- proclamare i vincitori delle sezioni del Premio; 

- organizzare l’evento di premiazione; 

Il Comitato organizzatore decide a maggioranza dei presenti.  
 
Art. 4 – Giuria  
La Giuria è costituita da 5 a 7 membri ed è nominata dal Comitato Organizzatore. Sarà 
nominato il Presidente a rappresentare la Giuria. 
Alla Giuria compete:  

- valutare le candidature nel merito, in piena autonomia, in base ai criteri definiti dal 
Comitato organizzatore;  

- designare i vincitori del Premio per ciascuna delle tre sezioni previste e comunicarle 
al Comitato organizzatore per la proclamazione e premiazione; 

- assegnare eventuali menzioni speciali. 
La Giuria decide a maggioranza dei presenti.   
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.  
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione  
La partecipazione al Premio è gratuita ed avviene mediante autocandidatura o 
segnalazione al Comitato Organizzatore del Premio.  
Per segnalare un candidato, o per candidare la propria struttura, è necessario compilare in 
ogni sua parte la Scheda di segnalazione allegata al presente Regolamento. 
 
Art. 6 
Saranno ammesse alla valutazione le segnalazioni pervenute al Comitato organizzatore 
entro il 15 Settembre 2018 alla seguente e mail premioviandantisociali@gmail.com 
 
Art. 7 – Evento finale di premiazione  
I vincitori verranno proclamati nel corso dell’evento della Premiazione.  
La comunicazione della data e del luogo della premiazione avverrà attraverso i siti delle 
Organizzazioni promotrici del Premio ed altri organi di informazione.  
I premi saranno ritirati dal Gestore della struttura premiata o da persona da lui designata.  
 
Art. 8 – Promozione e riservatezza  
Le strutture extralberghiere candidate saranno pubblicizzate per tutta la durata del 
concorso con modalità indicate dal Comitato organizzativo. I dati personali dei candidati 
saranno trattati in conformità della normativa sulla privacy vigente. 
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