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Art. 1. L’INIZIATIVA 

 
L’iniziativa del Social Film dal titolo “Sicily in Expo” nasce dall’idea di promuovere e mettere in 

evidenza, in occasione di Expo 2015, l’offerta turistica attraverso la proiezione di un filmato che 

valorizzi e metta in evidenza le bellezze del territorio, del patrimonio storico, culturale e popolare 

insieme ai prodotti della terra e della tradizione culinaria siciliana, il tutto condito con la 

rappresentazione di momenti di vita quotidiana che vede i siciliani protagonisti.  

Il Video avrà una sceneggiatura da Social Film, e quindi risultante dalla raccolta e dalla selezione   

delle immagini che gli attori del territorio, siano essi semplici cittadini o operatori economici, 

potranno inviare, con un format e modalità predefinite, e che verranno montate per 

rappresentare in formato social (cioè in maniera veloce e spontanea) le varie sfaccettature della 

Sicilia. L’obiettivo che si prefigge il “Social Film” è quello di rappresentare la Sicilia in maniera 

semplice e naturale, creando la curiosità e l’interesse per una vacanza in Sicilia, consentendo, tra 

l’altro, anche alle più piccole realtà produttive, che difficilmente saranno presenti ad Expo, di 

avere un momento di visibilità. 

“Sicily in Expo” è una iniziativa che è stata selezionata, senza attribuzione di alcun contributo 

economico, nell’ambito delle attività promozionali che l’Assessorato alle Attività Produttive della 

Regione Sicilia sta realizzando in occasione di Expo 2015 nell’utilizzo di Piazzetta Sicilia.  Il Social 

Film “Sicily in Expo” verrà presentato e sarà protagonista a Milano in Expo 2015 e precisamente in 

Piazzetta Sicilia nei giorni del 19, 20 e 21 settembre. 
 

Art. 2. SOGGETTO PROMOTORE 

L’iniziativa è promossa da Siracusa Turismo che è una società consortile a responsabilità limitata, 

costituita dalla Camera di Commercio di Siracusa e dalle associazioni di categoria imprenditoriali. 

La mission della Società, senza perseguire finalità di lucro, è quella di promuovere lo sviluppo del 

turismo nelle sue varie tipologie e di valorizzare il territorio, sostenendo e attivando tutte le 

iniziative mirate ad attuare un sistema turistico integrato. 

 

Art. 3. PARTECIPANTI 

L’iniziativa è aperta a tutti i soggetti maggiorenni che vorranno condividere, attraverso le proprie 

immagini, le emozioni che la Sicilia gli trasmette. Possono partecipare sia semplici cittadini che 

professionisti o amatori delle riprese video o fotografiche, enti e associazioni. Per i minorenni che 

vorranno partecipare, la richiesta dovrà essere compilata e sottoscritta da un maggiorenne che ne 

abbia titolo e che si assume la responsabilità, potendo indicare il nome dell’autore nelle note. 

Naturalmente, e lo vogliamo sottolineare, la partecipazione è aperta anche a chi non vive in Sicilia 

o non è siciliano, ma che amando quest'Isola vuole contribuire alla promozione della stessa. 
 

Art. 4. COME PARTECIPARE 

La partecipazione all’iniziativa avviene esclusivamente mediante compilazione dei moduli 

elettronici presenti sul sito www.siracusaturismo.net/sicilyinexpo e si divide in tre fasi.   

Nella prima, l’utente indica i propri dati personali e riceve una email con un codice di accesso per 

la propria area account.  



Nella seconda fase, l’autore entra nella propria area riservata e inserisce tutte le informazioni 

riguardanti il materiale prodotto. Il sistema genera automaticamente una domanda di 

partecipazione precompilata con tutti i dati forniti, che il partecipante deve stampare e firmare.  

Nella terza fase, l’utente trasmette tutto il materiale richiesto  - video o foto, domanda di 

partecipazione firmata e copia del documento di identità – all’indirizzo 

redazione@siracusaturismo.net, mediante il servizio di invio per file di grandi dimensioni che 

preferisce (Wetransfer, Jumbomail, Allegamaxi, DropBox, ecc.)  

 

Art. 5. LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE 

Di seguito alcune indicazioni per la realizzazione delle immagini:  

� Puoi utilizzare il cellulare ma solo in orizzontale 

� Il video deve essere registrato in digitale in qualità FULL HD o HD e non deve contenere 

materiale grafico; 

� La durata del video non deve superare i 60 secondi; 

� Puoi inserire interviste o contenuti “parlati” ma senza musica in sottofondo; 

� Il video può contenere paesaggi o immagini di contesti aperti; 

� Alle immagini, sia video che foto, dovrà essere allegata una presentazione o una didascalia. 

� Per le immagini fotografiche ogni partecipante potrà contribuire con n. 5 scatti di soggetti 

differenti e non si dovranno utilizzare filtri ne inserire elementi grafici; 

� Le foto dovranno necessariamente avere le seguenti caratteristiche: formato JPEG e 

dimensione minima lato inferiore min 3000 pixel; 

� Il materiale sia video che fotografico deve essere stato realizzato negli anni 2014 e 2015 e 

non può essere sottoposto a fotomontaggi, filtri digitali o ritocchi digitali; 

� Ricordati di acquisire la liberatoria delle persone che interverranno tramite interviste e/o 

primi piani e per i luoghi e gli spazi privati che saranno ripresi.    

 

Art. 5. IL CONTENUTO DEL MATERIALE 

Il contenuto del materiale inviato per partecipare a “Sicily in Expo”, sia esso video che foto,  è a  

soggetto libero purché venga realizzato nell’ambito territoriale della Regione Sicilia. 

A puro titolo d’esempio il materiale potrà contenere i seguenti soggetti: 

• Immagini sul patrimonio naturalistico; 

• Immagini sul patrimonio storico e monumentale; 

• Immagini sull’offerta turistica sia ricettiva che dei servizi, come scorci di strutture ricettive 

che mettano in evidenza la qualità del prodotto o di itinerari con immagini e luoghi 

emozionanti;  

• Immagini delle aziende agricole e dell’agroalimentare e di eventuali momenti di fasi di 

lavorazione o di socializzazione; 

• Immagini del patrimonio culturale popolare e tradizionale come feste legate al culto 

religioso o pagano; 

• Immagini con libere espressioni del popolo siciliano come la rappresentazione di usi, 

costumi e abitudini quotidiane 

• Tutte quelle immagini che possono trasferire emozioni positive e riescano a catturare la 

curiosità e stimolare la voglia di fare una vacanza in Sicilia; 

Se il partecipante all’iniziativa è una azienda con sede in Sicilia le immagini potranno contenere, 

senza sovrapposizioni grafiche, il riferimento esplicito dell’azienda  per un  tempo complessivo non 

superiore al 10% della durata del video. Alle aziende è raccomandato di non realizzare video come 

se fossero degli spot pubblicitari, che tra l’altro verrebbero scartati, bensì come rappresentazioni 

di emozioni o esperienze da vivere. 

Inoltre è richiesto che i video o le foto: 



� NON pubblicizzino in alcun modo prodotti commerciali se non per quanto previsto nel 

comma precedente 

� NON contengano offese o commenti razzisti. 

� NON contengano materiale pornografico e/o lesivo dei diritti umani e dei diritti degli 

animali. 

� NON violino diritti di terzi, siano essi d’autore e/o di sfruttamento economico. 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento e della cessione di diritti e materiali di proiezione e del trattamento di dati personali. 

 

Art. 6. SELEZIONE DEL MATERIALE 

Il materiale che verrà selezionato per realizzare il social film “Sicily in Expo”, verrà deciso 

esclusivamente e insindacabilmente dal soggetto promotore, compresa la scelta e l’utilizzo 

parziale di alcune immagini, in funzione delle esigenze del prodotto finale. Agli autori dei materiali 

scelti verrà comunicato l’inserimento del loro prodotto nell’iniziativa. 

 

Art. 7. PUBBLICITA’ 

L’iniziativa verrà promossa attraverso gli strumenti di comunicazione del soggetto proponente 

(portale, social network, App ed altro) e attraverso tutti gli strumenti a cui si potrà avere accesso 

per dare il maggior risalto all’iniziativa stessa. Gli autori dei materiali scelti verranno citati nei 

crediti dell’iniziativa; 

 

Art. 8. LIBERATORIE 

Con la registrazione, per la partecipazione a “Sicily in Expo”, e con l’invio del materiale (VIDEO O 

FOTO)  l’utente riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità che il materiale 

inviato è originale, che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore, musicali e di 

sfruttamento, anche economico, dello stesso e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; 

garantisce inoltre il materiale non sia protetta da copyright o altri diritti terzi e di aver acquistato 

da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto. 

L’utente dichiara altresì che eventuali persone o i proprietari di location private riprese nel video o 

in foto abbiano concesso la liberatoria per l’uso e diffusione dell’immagine personale e della 

location, sollevando quindi in toto il Soggetto Promotore da ogni responsabilità connessa dalla 

pubblicazione e/o utilizzo di tale materiale, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003. 

Il partecipante dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e 

dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto del materiale non è osceno, 

diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti della proprietà 

intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di 

terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto 

d’autore 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni. 

Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto del materiale trasmesso, manlevando e 

mantenendo indenne il Soggetto Promotore da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di 

qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire il Soggetto Promotore da qualsiasi 

connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 

stragiudiziale che il Soggetto Promotore dovessero subire in conseguenza della violazione di 

quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione del materiale sia esso video che foto. 

Con la registrazione l’utente dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere al Soggetto 

Promotore qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa video o fotografica, ripresa 

trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico 

presente e futuro delle presentazioni dell’iniziativa “Sicily in Expo” e  della trasmissione del 

materiale inviato. 

Il partecipante rinuncia al diritto di restituzione del materiale. 



 

Art. 9. TERMINI 

Il materiale completo, attraverso la procedura descritta all’articolo n.4, dovrà pervenire entro il 10 

settembre 2015 

 

Art. 10. DIRITTI E MATERIALE 

La partecipazione all’iniziativa “Sicily in Expo” implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento. 

Partecipando all’iniziativa, l’autore del materiale, concede a titolo gratuito tutti i diritti e la 

proprietà del materiale inviato al Soggetto Promotore, che avrà il diritto di pubblicare e comunque 

usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, il materiale inviato e le loro eventuali elaborazioni, e 

concedere a terzi anche parte dei diritti 

I diritti sopra elencati sono concessi senza corrispettivo in denaro, in quanto l’eventuale inclusione 

del materiale (video o foto) nell’Iniziativa e/o nelle Iniziative Derivate e la relativa visibilità 

acquisita, costituisce equa remunerazione per i diritti concessi. Il partecipante accetta che per se 

e/o terzi (ivi inclusi eventuali società di gestione collettiva dei diritti cui dovesse essere iscritto), 

non avranno alcunché da pretendere dal Promotore e/o dai suoi successori e/o aventi causa.  

 

Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le informazioni trasmesse spontaneamente dal partecipante, vengono trattate ai sensi del D.L. 

196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è Siracusa Turismo soc. coop. a r.l., Via Duca 

degli Abruzzi n.4, Siracusa. Tutti i dati vengono raccolti, archiviati e trattati in modalità elettronica 

per tutti gli adempimenti legati all'attuazione del progetto.  

Le informazioni personali del partecipante vengono utilizzate per fini di verifica della regolarità 

della adesione e per l’assunzione di responsabilità. In nessun caso vengono cedute a terzi né 

divulgate, ad eccezione del nominativo, che può essere diffuso e comunicato nell’ambito 

dell’iniziativa stessa o per iniziative derivate o collegate. 

Il contenuto del materiale trasmesso, le relative didascalie e tutte le informazioni connesse 

vengono utilizzate per il confezionamento del prodotto finale o per iniziative derivate o collegate.  

Possono anche essere impiegate per la pubblicità o la promozione dell'iniziativa e possono essere 

cedute a terzi contestualmente al materiale stesso. 

 

Art. 12. MODIFICHE DELL’INIZIATIVA E DELLE SUE REGOLE 

Il promotore si riserva il diritto di modificare il regolamento, sospendere, interrompere, post 

porre, cancellare o rinviare l’iniziativa per cause indipendenti dalla sua volontà e per cui non può 

essere in alcun modo ritenuto responsabile. Nessuna obiezione in merito sarà accettata. Il 

promotore si impegna a comunicare qualsiasi eventuale variazione al riguardo non appena 

possibile. 

 

Art. 13. CONTROVERSIE 

Per qualunque disputa in merito si rimanda al competente Tribunale di Siracusa. 

 

Art. 14. CONCLUSIONI 
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. Le 

disposizioni sopra elencate dovranno essere rispettate, pena l’esclusione. Per tutto quanto non 

specificato il promotore si riserva la decisione finale. 

 



Solo per le aziende che aderiranno all’iniziativa con la produzione di un video nel 

contesto del quale verrà promossa l’azienda, verrà chiesto un libero contributo 

anche sotto forma di prodotti o servizi (ad esempio pernottamenti, escursioni, 

prodotti tipici ed etc..). Il contributo sarà utilizzato a supporto dell’iniziativa “Sicily in 

Expo” o per iniziative di promozione e marketing turistico in programma nei prossimi 

mesi. 


