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Il G.S.D. VAL GLERIS ed il COMUNE DI PONTEBBA organizzano 

il 4° “Festival della Neve” che si terrà a Pontebba (UD) il 18, 19 

e 20 gennaio 2019. 

 
 Saranno ammesse 8 squadre formate da un massimo di 3 artisti maggiorenni e 

selezionate dalla commissione incaricata fra tutte le squadre iscritte entro 

l’11/11/2018 (snowart@gsdvalgelris.it). Le schede di adesione sono disponibili su 

www.gsdvalgleris.it. 

 Le spese di vitto ed alloggio per un massimo di tre persone per squadra, dalla 

cena del 18 gennaio fino alla colazione del 21 gennaio, sono a carico 

dell’organizzazione (sono esclusi gli extra, ad esempio consumazioni al bar, 

telefono, ecc…). 

 Premiazione: i premi in palio saranno assegnati alle tre squadre che avranno 

ottenuto il miglior punteggio sulla base delle schede di valutazione compilate da 

turisti e visitatori; primo premio € 300,00 - secondo premio € 200,00 - terzo 

premio € 100,00. 

 Rimborso spese di viaggio: tutti i gruppi partecipanti hanno diritto al rimborso 

delle spese di viaggio fissato in 0,20 €/km, fino ad un massimo di € 250,00 per 

le squadre europee e di € 500,00 per le squadre provenienti dagli altri 

continenti. 

 Il soggetto dell'opera è a libera discrezione degli artisti. 

 Le sculture dovranno essere realizzate con neve, ghiaccio ed acqua. Sono 

ammessi attrezzi elettrici/elettronici; l'organizzazione mette a disposizione di 

ogni squadra una scala, un trabattello, due pale e, su richiesta, una motosega. 

 I blocchi di neve delle dimensioni di 3 m x 3  m x 2,5  m saranno assegnati ad 

estrazione ai concorrenti venerdì 18 gennaio alle ore 21.00; i lavori avranno 

inizio dalle ore 8.00 di sabato 19 gennaio. 

 Le sculture dovranno essere completate entro le ore 19.00 di domenica 20 ed 

alle ore 21.00 ci sarà la premiazione. 
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