
 
 

 
 
 
 

QUINTA EDIZIONE 

 

Art. 1 Finalità 

 

 

Il concorso è stato promosso dal comitato per il “ Memorial  Vito Ruggirello”, nell’ambito della V° Edizione 

che si terrà  a San Vito Lo Capo presso la struttura turistico ricettiva EL Bahira Village. 

Il Concorso si propone come finalità la promozione, la valorizzazione  e la diffusione della cultura del 

territorio ed è stato programmato in ricordo dell’impegno profuso per questa terra dal poeta, pittore e 

naturalista Custonacese Vito Ruggirello. Il tema del concorso prevede una tematica unica con 

l’assegnazione di diversi premi: LU MARI, LI PETRI, L’AMURI, LU SAPIRI (il  tema è stato tratto dalla 

pubblicazione in vernacolo siciliano di Vito Ruggirello “ Muddichi di Saggizza”). 

 
 

Art. 2  Modalità di partecipazione 

 
 

La partecipazione all’estemporanea di pittura è gratuita ed è aperta indistintamente ad artisti, 

professionisti e dilettanti di qualsiasi ordine e grado e senza limite di età. Per i minorenni è necessaria 

l’autorizzazione ed una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori o da chi ne fa le veci. Non 

possono partecipare al concorso tutti i soggetti ed i rispettivi familiari che a vario titolo collaborano 

all’organizzazione del concorso. Le opere premiate rimarranno di proprietà del Comitato organizzatore, 

comprese le menzioni speciali assegnate dalla Giuria. 

Ogni autore può partecipare con una sola opera realizzata con qualsiasi tecnica o tendenza riprodotta su 

tela di dimensioni non inferiori a cm 50 x 60 apponendo sul retro la propria firma.  
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Le opere dovranno essere realizzate in loco nella giornata di DOMENICA  27 Agosto 2017. L’autore dovrà 

inviare preventivamente la scheda di partecipazione indicando la postazione di lavoro che intende occupare 

per la realizzazione dell’opera . 

I partecipanti dovranno inviare copia del modulo di adesione debitamente compilato e farlo pervenire 

entro il giorno 25 Agosto 2017  presso la segreteria del Concorso El Bahira Village, oppure per e-mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: memorialruggirello@libero.it. 

L’iscrizione definitiva al concorso sarà effettuata dalle ore 08,30 alle ore 10,00 del giorno 27 Agosto 2017 

dalla segreteria del concorso presso la struttura turistico ricettiva El Bahira Village. La tela dovrà essere 

completamente bianca o con fondo uniforme e dovrà essere esibita al momento dell’iscrizione per la 

relativa timbratura. 

Tutte le opere dovranno essere consegnate entro le ore 21,00 del giorno 27/08/2017 presso la segreteria 

reception della struttura turistico ricettiva El Bahira Village. 

 

Art. 3 Giuria 

 

 

Tutte le opere presentate in concorso ed  in regola con le norme concorsuali , saranno sottoposte al 

giudizio di una Giuria che sarà composta da un rappresentante del Comitato del “ Memorial Vito 

Ruggirello”, da un rappresentante della Direzione della struttura turistico ricettiva El Bahira Village e da un 

team di esperti con background professionali diversi delle arti pittoriche in genere.                         

Ogni componente della giuria esprimerà un giudizio personale motivato sulle opere in concorso. La giuria 

valuterà le immagini sulla base della creatività, della qualità artistica , del valore pittorico e dell'aderenza al 

tema proposto. I pareri della giuria sono inappellabili ed insindacabili.  

Alla giuria è riservato il diritto insindacabile di non attribuire i premi e/o il premio per sezione qualora le 

opere presentate non raggiungano un livello qualitativo accettabile. 

 

Art. 4 Supporto Logistico 

 

 

A tutti i partecipanti sarà offerta la colazione ed un pranzo di lavoro e sarà fornita l’assistenza logistica.   La 

Direzione di El Bahira Village per gli artisti che provengono da altre provincie ed a quanti preventivamente 

lo richiederanno, fornirà, l’indicazione per il supporto logistico ed organizzativo, con apposite soluzioni 

scontate per eventuali soggiorni in loco. 

 

 

 

 

 



 

Art. 5 – Premi 

 

I premi assegnati dalla Giuria alle opere valutate saranno consegnati agli artisti nel corso della serata finale 

del  memorial giorno 02 Settembre 2017 con inizio alle ore 20,30. I premi assegnati saranno i seguenti : 

 

              1° premio:  Assegnazione del Trofeo “Memorial Vito Ruggirello” -   

-  Assegno di € 300,00  offerto dalla Direzione di El Bahira Village. 

- Soggiorno vacanza presso struttura ricettiva a San Vito Lo Capo 

-  

2° premio:  Targa “Memorial Vito Ruggirello”   

- Assegno di € 200,00  offerto dalla Direzione di El Bahira Village 

- Premi offerti da  Istituzioni, Operatori Turistici  e del mondo imprenditoriale.    

- Attestato di partecipazione  

 

              3° premio: Targa “Memorial Vito Ruggirello”   

- Assegno di € 100,00  offerto dalla Direzione di El Bahira Village 

- Premi  offerti da  Istituzioni, Operatori Turistici  e del mondo imprenditoriale.   

- Attestato di partecipazione 

 

Premio speciale assegnato all’opera inedita che raffiguri, il poeta Vito Ruggirello     

 -     Targa “Memorial Vito Ruggirello”   

 -    Assegno di € 100,00  offerto dal  Comitato del Memorial.  

 -    Premi offerti da  Istituzioni, Operatori Turistici  e del mondo imprenditoriale.   

 -     Attestato di partecipazione 

 

             Premio Speciale della Giuria:   

-      Targa “Memorial Vito Ruggirello”  

             -     Premi  offerti da  Istituzioni, Operatori Turistici  e del mondo imprenditoriale.   

 

             Premio Speciale Comitato del Memorial:  

             -    Targa “Memorial Vito Ruggirello”  

Saranno assegnati ulteriori premi ed eventuali soggiorni e/o fine settimana offerti da operatori del settore 

turistico che collaborano con il comitato organizzatore del “Memorial Vito Ruggirello”. A tutti i partecipanti 

sarà rilasciato un riconoscimento ed un attestato di partecipazione. Saranno assegnati eventuali menzioni 

speciali con relativi premi ad insindacabile giudizio della Giuria. 

Sarà assegnato un premio speciale all’opera inedita che raffiguri, il poeta Vito Ruggirello. 

 



 

 
Art. 11 Consenso 

 

 

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua 

parte. 

 

Art.12 – Diritti d’autore 

 

Ogni autore è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di essere autore del soggetto e di 

vantarne ogni più ampio diritto di utilizzazione anche economica.  

Lo stesso dichiara di mallevare e tenere indenne il comitato e gli organizzatori del concorso da qualsiasi 

richiesta, anche di risarcimento di danni, che venisse avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero 

da terzi aventi causa il chè è rilasciata con l’accettazione del presente regolamento.  Il partecipante, con 

l’adesione al concorso cede ai soggetti organizzatori il diritto di usare, di riprodurre anche parzialmente, di 

diffondere, di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare, e di divulgare in qualsiasi formato e 

tramite qualsiasi mezzo le opere vincitrici e premiate presentate al concorso per le finalità istituzionali del 

Comitato e della Direzione di El Bahira e per la promozione e la diffusione della cultura del territorio. Le 

opere più rappresentative, con la citazione dell’autore che li ha realizzate, saranno utilizzate per la 

creazione del calendario 2018 promosso dalla Direzione di El Bahira Village e gli autori riceveranno tre 

copie di esso per mezzo posta. Le prime 3 opere classificate verranno inserite di diritto nel calendario.          

Il partecipante garantisce al Soggetto promotore ed organizzatore il pacifico godimento dei diritti ceduti ai 

sensi del presente articolo 

Art. 13 - 
 

In base a quanto stabilito dalla L. 196/03 sulla privacy, con la partecipazione al concorso l’artista autorizza 

al trattamento, con mezzi cartacei o informatici, dei dati personali e a alla loro utilizzazione, da parte degli 

organizzatori o da terzi da questi incaricati, per lo svolgimento e gli adempimenti inerenti al concorso.  

 

CALENDARIO DEL CONCORSO 

 

Iscrizione                                                                                 01  -  25     Agosto    2017 

Realizzazione e termine presentazione opere                           27     Agosto    2017 

Convocazione e riunione giuria                                              28/29     Agosto    2017 

Comunicazione opere selezionate                                               30     Agosto    2017 

Premiazione                                                                                     02     Settembre    2017  

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi al comitato per il Memorial “ Vito Ruggirello ” al  seguente  

numero telefonico: 3384164736,  alla segreteria di El Bahira Village al numero telefonico 3475165661 -

0923972577  oppure inviare richiesta  alla  seguente  e-mail : memorialruggirello@libero.it  

 

Il presente regolamento e la scheda di partecipazione si possono scaricare direttamente anche dal sito 

www.trapaninostra.it 



   
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

NOME____________________COGNOME________________________NATO/A A_________________  

IL_____________RESIDENTE IN________________________________VIA___________________n°__________ 

RECAPITO TELEFONICO____________________E-MAIL________________________ 

Il/la  sottoscritto/a Intendo/e  partecipare al concorso di estemporanea di pittura “LU MARI, LI PETRI, L’AMURI, 

LU SAPIRI” (Il mare, le pietre, l’amore e la cultura del sapere) promosso dal Comitato per il “Memorial Vito 

Ruggirello”  presso la struttura turistico ricettiva El Bahira Village . Con la presente scheda di partecipazione 

accetto integralmente il regolamento del concorso. 

 

Comunico che la mia postazione prescelta sarà la seguente: 

 

 □  - EL BAIRA VILLAGE                                                               

 

 □ - BAIA MONTE COFANO 

 

 □  - SAN VITO LO CAPO CENTRO 

 

 □ - SAN VITO LO CAPO LUNGOMARE 

 

 □  - BAIA SANTA MARGHERITA 

 

 □ - RISERVA DELLO ZINGARO 

 

 □ - ALTRO   

 
     Specificare:_____________________________ 
 

 

     DATA_________________                                                                 FIRMA_____________________ 

 
 

 

(Si invita a compilare la scheda di partecipazione in modo chiaro ed a stampatello) 
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