
 
 
 

      
 

 

 

 

 

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 tema del concorso prevede una sezione unica avente la tematica: TERRA DI SICILIA  -  “LU MARI, LI PETRI, 

L’AMURI, LU SAPIRI (il  tema è stato tratto dalla pubblicazione in vernacolo siciliano di Vito Ruggirello “ 

Muddichi di Saggizza). Il comitato del Memorial si propone, attraverso il mezzo audiovisivo, come obiettivo 

specifico quello di avvicinare gli artisti alla cultura dell’ambiente e del territorio, stimolare la conoscenza 

delle tradizioni, del senso religioso e della  sua storia e la ricchezza del patrimonio naturalistico della 

provincia di Trapani con particolare riferimento ai territori di Erice, Custonaci e San Vito Lo Capo. Attraverso 

le produzioni in video si chiede di rappresentare un territorio fortemente attaccato alle tradizioni, alla fede 

ed alla ricchezza del patrimonio culturale ed ambientale con la sua storia. 

 

Art. 2  Modalità di partecipazione 

 

 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a tutte le persone di qualsiasi nazionalità e senza 

limite di età. Il modulo di partecipazione (Allegato A), dovrà essere compilato in ogni sua parte secondo le 

modalità specificate nel presente regolamento e firmato. Non possono partecipare al concorso tutti i soggetti 

ed i rispettivi familiari che a vario titolo collaborano   all’organizzazione del concorso.                       

Il video, della durata max di 5 minuti, potrà essere realizzato in formato: avi / mpeg (1-2-4) / .mov / flv /wmv 

su supporto mini dv / dvd / cd-r. 
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CONCORSO DI VIDEOPOESIA  

TERRA DI SICILIA 

  
LU MARI, LI PETRI, L’AMURI, LU SAPIRI 

(Il mare, le pietre, l’amore e la cultura del sapere) 

 
REGOLAMENTO 



 

La produzione  VideoPoesia può essere realizzata da un singolo autore o da più autori distinti (per la parte 

letteraria, per la parte musicale e per il video): in ogni caso il giudizio sarà sull'opera "in toto" e l'eventuale 

premio sarà unico. 

L’autore deve inviare in plico postale entro il 28 Agosto 2017 il video, che non verrà restituito, la scheda di 

partecipazione in busta chiusa debitamente compilata in ogni sua parte. Il plico dovrà essere inviato 

all'indirizzo:  Memorial Vito Ruggirello – concorso di Videopoesia – EL BAHIRA Village   Contrada Salinella, 

91010 San Vito Lo Capo TP. Le opere potranno essere consegnate brevi mano presso la segreteria del 

Concorso presso EL BAHIRA Village entro le ore 23,55 del 28/08/2017 oppure inviate tramite email 

all’indirizzo: memorialruggirello@libero.it 

 

 

 

 Art. 3  Sezioni del Concorso 

 

 

Il tema del concorso TERRA DI SICILIA “ Lu mari, li petri, l’amuri, lu sapiri” prevede  una sezione unica  con 

l’assegnazione di diversi premi:   

• Sezione A :  rispettando la tematica del concorso la scelta dei luoghi è libera.  

La videodocumentazione dovrà avere come traccia una delle poesie pubblicate da Vito Ruggirello  che dovrà 

essere inserita e/o recitata nel video. ( I testi delle poesie potranno essere richiesti alla seguente e mail : 

memorialruggirello@libero.it, oppure scaricati dal sito www.trapaninostra.it ) Il testo può essere recitato o 

scritto per mezzo di didascalie o sottotitoli. Nel caso in cui il testo sia in dialetto i sottotitoli sono d'obbligo 

Art. 4  - Diritti d’autore 

Le opere premiate e più significative del concorso verranno utilizzate per la realizzazione di materiale 

divulgativo  diffuso dal comitato nelle sue attività di comunicazione culturale. Ciascun partecipante concede 

gratuitamente i diritti delle opere al Comitato del Memorial ed alla Direzione di El Bahira Village per il 

perseguimento dei propri scopi istituzionali, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, 

promozionale, editoriale, per la pubblicazione sul sito web, per la promozione delle iniziative istituzionali 

proprie e per tutte le altre forme di comunicazione e attività di comunicazione e valorizzazione del territorio. 

• I partecipanti dovranno essere gli autori della videodocumentazione.   Nessuna forma di retribuzione 

o qualsiasi altra forma di compenso è prevista per le opere cedute. 

Le opere saranno rese visibili sul sito di El Bahira Village e sulla pagina del Memorial “Vito Ruggirello” sito 

www.trapaninostra.it  a conclusione del concorso. 

 

 

 

 



 

 

Art. 5– Responsabilità 

I candidati, partecipando al concorso accettano implicitamente le norme del presente regolamento e si 

impegnano a rispettarle. Ogni autore è l’unico ed il solo responsabile del contenuto delle opere in 

Videopoesia presentate. La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente 

regolamento in ogni sua parte. Ogni autore è responsabile del contenuto del proprio video  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 del Memorial ed alla Direzione di El Bahira Village 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 videopoesie presentate al concorso per le finalità 

di valorizzazione e per la promozione del territorio con l’obbligo di citarne in ogni suo uso il nome 

dell’autore. Il partecipante garantisce al Soggetto promotore ed organizzatore il pacifico godimento dei diritti 

ceduti ai sensi del presente articolo.                                                                                                                                                          

Art. 6 Giuria 

Tutte le opere pervenute 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 struttura turistico ricettiva El Bahira Village e da un team di esperti con background professionali 

differenti, del mondo della cultura, della fotografia e della videodocumentazione. 

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

conoscerne gli autori. La giuria valuterà le immagini video sulla base della creatività, della qualità artistica e 

fotografica, del valore sociale e dell'aderenza al tema proposto. I pareri della giuria sono inappellabili ed 

insindacabili. 

 

Art. 7 – Premi 

 

 

Per ogni sezione  saranno assegnati tre premi ufficiali  

 

1° PREMIO : ASSEGNAZIONE DEL TROFEO  “ MEMORIAL VITO RUGGIRELLO”  

                      Soggiorno  per due persone presso una struttura ricettiva di San Vito Lo Capo  

                      Premi in Buoni acquisto offerti da  Istituzioni, Operatori Turistici  e del mondo imprenditoriale.   

                      Attestato di partecipazione  

 

 

 



 

 

2° PREMIO:  ASSEGNAZIONE DI UNA TARGA SECONDO CLASSIFICATO “ MEMORIAL VITO RUGGIRELLO”. 

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

                      Attestato di partecipazione  

 
 
 

3° PREMIO:  ASSEGNAZIONE DI UNA TARGA TERZO CLASSIFICATO “ MEMORIAL VITO RUGGIRELLO”. 

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

                       Attestato di partecipazione  

 

ART. 8 – Consenso 

 

Ciascun partecipante autorizza espressamente il trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 

675/96 e successive modifiche D.lgs. 196/2003 sulla privacy. Con la partecipazione al concorso l’autore 

autorizza al trattamento, con mezzi cartacei o informatici, dei dati personali ed alla loro utilizzazione, da 

parte degli organizzatori o da terzi da questi incaricati, per lo svolgimento e gli adempimenti inerenti al 

concorso.  

Tutte le opere in videopoesia partecipanti al concorso non saranno rispedite 

 

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 ai numeri : 3475165661 -0923972577 

oppure inviare richiesta di informazioni  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 

 

 

 



 

ALLEGATO  A 

 

 

 
 
 
 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

COGNOME____________________________________NOME______________________________ 

 

NATO A___________________________IL _____________RESIDENTE IN_____________________ 

 

VIA___________________________________________N°_________ CAP ___________________ 

 

CITTA’__________________________TEL/ CELL________________e-mail____________________ 

 

 

NEL CASO DI PIU’ AUTORI 

 

Indicare per ciascun autore Nome, cognome,data  e luogo di nascita, 

residenza , indirizzo e recapito telefonico ed e-mail 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

TESTI DI__________________________________________________________________________ 

 

MUSICHE DI ______________________________________________________________________ 
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PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER  LA 

 

□ SEZIONE  A     

 

A – TITOLO DELL’OPERA SEZIONE A 

       1_______________________________________________________  

    

Dichiaro di  accettare integralmente il regolamento del concorso di Videopoesia  Terra di Sicilia        

“ LU MARI, LI PETRI, L’AMURI, LU SAPIRI” intestato al  “ Memorial  Vito Ruggirello”  V° Edizione – El 

Bahira Village . 

Dichiaro di essere responsabile del contenuto della/e propria/e foto e garantisco di essere autore 

del soggetto e di vantarne ogni più ampio diritto  di utilizzazione  anche economica.  Dichiaro 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 sottoscritto 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 foto presentate al concorso per le finalità istituzionali e per la 

promozione del territorio con l’obbligo di citare ogni qual volta il nome dell’autore. 

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

ceduti ai sensi del presente articolo . 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ” Vi 

informiamo di quanto segue: La Direzione di El Bahira Village in quanto titolare del trattamento, garantisce 

che i dati personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli 

obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs.30.06.2003, n.196. I dati personali non 

verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al 

trattamento dei propri dati personali, scrivendo a  Direzione El Bahira Village  C.da Makari, loc. Salinella – 

San Vito Lo Capo. Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il 

consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto 

stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 

Data____________________                                                                      Firma 

                                                                                                   

                                                                                                 ___________________________ 

                                                                                                 ___________________________ 

 

 
 

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


