Comune di Petralia Sottana
(Città Metropolitana di Palermo)
Allegato A
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA Città Metropolitana di Palermo
ASSESSORATO AL TURISMO E ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AZIENDE
DISPONIBILI PER LA PROMOZIONE FOTOGRAFICA “I SAPORI DI BELLA SICILIA”
AVVISO PUBBLICO
PREMESSO
Che l’Amministrazione Comunale di Petralia Sottana ha aderito al Circuito Turistico Bella Sicilia. Iniziativa volta a promuovere il
brand unico Sicilia attraverso le specificità dei comuni aderenti;
CONSIDERATO
Che il Circuito Turistico Bella Sicilia ha indetto l’iniziativa di promozione fotografica dal titolo “I Sapori di Bella Sicilia” volta a far
conoscere i paesi attraverso la divulgazione dei prodotti enogastronomici, nativi, trasformati o preparati;
PRESO ATTO
Che l’iniziativa “I sapori di Bella Sicilia” si svolgerà in modalità virtuale e in forma gratuita, attraverso la pubblicazione di fotografie
sui social network di “Bella Sicilia”; Che tali canali sono frequentati da un’importante corposo numero di followers che
interagiscono da tutto il Mondo; Che l’iniziativa costituisce una opportunità di visibilità e promozione per il Comune, per i prodotti,
per le aziende e tutto il comparto.
STANTE
Che l’interesse di promozione territoriale di qualsiasi natura è di fondamentale importanza per la crescita complessiva
dell’immagine comunale e genera potenziale di ricaduta economica per tutto il tessuto socio-produttivo comunale
INVITA
Tutte le aziende di ristorazione, produzione, trasformazione di prodotti enogastronomici interessati a manifestare la propria
adesione all'iniziativa, inviando entro le ore 12,00 del giorno 15 Dicembre 2021 la scheda di adesione formale con in allegato N°
una foto rappresentativa del prodotto che si intende presentare, nelle forme e secondo quanto previsto dal regolamento
dell’iniziativa pubblicato sul sito del comune www.comune.petraliasottana.pa.it
FINALITA’
Una bella foto ha maggiore capacità comunicativa di mille parole, si intende pertanto, generare curiosità e appetibilità; Attrare
potenziali visitatori interessati all’acquisto o al consumo in loco dei prodotti e quindi generare un flusso di promozione diretta e
indiretta del comune e delle aziende;
MODALITA’
Si precisa che per ovvi motivi spazio-temporali a codesta iniziativa potranno partecipare solo i primi cinque iscritti scelti in ordine
cronologico di arrivo al protocollo, altresì per poter offrire un’ampia rappresentanza delle produzioni del territorio verranno
considerate tra tutte le foto ricevute soltanto le prime cinque che presenteranno prodotti diversi e in linea con lo spirito della
promozione. Le foto eccedenti alle previste cinque, saranno comunque pubblicate sui canali del Circuito Bella Sicilia durante l’anno
2022 ma al di fuori della promozione.
Ogni azienda può partecipare con una sola foto; Il prodotto che potrà essere presentato, nativo, trasformato o preparato (per
esempio: un pomodoro può essere presentato come ortaggio quindi nativo, come salsa quindi trasformato, o come sugo quindi
integrato in un piatto preparato.
La partecipazione è gratuita; Non è prevista nessuna forma di compenso, né di rimborso spese.
L’azienda che secondo regolamento otterrà maggiore visibilità attraverso il sistema dei like riceverà in omaggio un servizio
televisivo aziendale a cura di Bella Sicilia e del Gruppo di Comunicazione Digitale Regionale Comunicare 24.
Il regolamento integrale e la domanda di iscrizione sono disponibili presso l’ufficio commercio o sul sito internet del comune
www.comune.petraliasottana.pa.it
L’Assessore al Turismo
Carmelo Licata

L’Assessore alle Attività Produttive
Mario Gianforte

Il Sindaco
Leonardo Iuri Neglia

Comune di Petralia Sottana
(Città Metropolitana di Palermo)
ALLEGATO B

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA Città Metropolitana di Palermo
ASSESSORATO AL TURISMO E ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER LA PROMOZIONE FOTOGRAFICA “I SAPORI DI BELLA SICILIA”
(da compilare leggibile e in stampatello con i dati del partecipante)
Il sottoscritto :
Cognome…….…………………………………………………………
Nome …………………………………………………………………...
Residente in ………………………………………………………….
Via/Piazza……………………………………………………………… n° …...
Cellulare (reperibile)……………..………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………
chiede
di partecipare alla promozione fotografica “I sapori di Bella Sicilia” e pertanto allega alla presente una foto in formato
JPG di forma rettangolare 16:9 raffigurante il seguente prodotto:
Nome del prodotto in foto……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome dell’azienda produttrice………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nome autore della fotografia……………………………………………………………………………………………………………………………………
Sulla foto dovrà essere indicato in basso a sinistra con carattere Arial misura 10/12 il nome del prodotto, del
produttore e del comune, a destra in basso la firma dell’autore della fotografia
Dichiara
di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente, in particolare dichiara di essere a conoscenza che
saranno prese in considerazione le prime cinque foto di prodotti diversi in ordine cronologico di presentazione
all’ufficio protocollo del comune entro le ore 12,00 del 15 Dicembre 2021.
Attesta altresì che le fotografie presentate sono inedite e derivanti dalla creatività di marketing della propria azienda
in linea con quanto richiesto dalla raccolta fotografica “i sapori di bella Sicilia”. Il materiale presentato non viola in
nessun modo diritti di terzi, e rispetta quanto chiaramente espresso nel regolamento.
Autorizza il Comune, il Circuito Bella Sicilia, il Gruppo Comunicare 24 , la televisione OndaTV ed altri Enti organizzatori
a pubblicare liberamente la fotografia inviata con annessa indicazione del titolo, del nome dell’autore e dell’azienda,
con cessione del diritto d’uso illimitato e con qualsiasi mezzo di diffusione presente e futuro e in qualsiasi mezzo e
forma di comunicazione, stampa, digitale e televisiva. Consapevole che la cessione dei diritti della foto è in forma
gratuita e non ne previsto alcun compenso o rimborso spese
Per questo motivo autorizza la pubblicazione e il trattamento dei dati personali
Si allega alla presente documento di identità
Luogo e data

Firma

Patrocinio Gratuito

“I SAPORI DI BELLA SICILIA”
CONTEST DI PROMOZIONE FOTOFRAFICA
DEI COMUNI ADERENTI AL CIRCUITO TURISTICO BELLA SICILIA
Partecipa e diventa protagonista della promozione della Sicilia in TV e
sui social con oltre un milione di followers.
FINALITA’
Una bella foto ha maggiore capacità comunicativa di mille parole,
si intende pertanto, generare curiosità e appetibilità per attrare attraverso la presentazione dei
prodotti enogastronomici, potenziali visitatori, interessati all’acquisto o al consumo in loco,
quindi generare un flusso di promozione diretta e indiretta sia per il comune sia per le aziende;

REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Premesse:
1) L’iniziativa non ha scopo di lucro;
2) Non è un concorso a premi ma una promozione di comunicazione fotografica;
3) Lo scopo è far conoscere i Comuni aderenti al Circuito Turistico Bella Sicilia attraverso
le loro peculiarità, in questo caso i prodotti enogastronomici;
4) La finalità è quella di riuscire ad attrarre potenziali visitatori nel paese quindi generare
ricaduta economica con il conseguente acquisto o il consumo in loco dei prodotti;
5) Generare un flusso di promozione diretta e indiretta per il Comune, per le Aziende e
per i prodotti tipici enogastronomici;
6) La partecipazione è gratuita;
7) Non è previsto alcun compenso ne rimborso spese;
8) E’ aperta a tutte le aziende del comparto enogastronomico, comprese le aziende di
produzione e trasformazione dello stesso comparto, aventi sede nei Comuni aderenti al
Circuito Turistico Bella Sicilia;
9) Il tema è “i sapori di bella sicilia” per cui le foto dovranno rappresentare i prodotti tipici
delle località ed essere scattate rigorosamente in uno dei comuni aderenti ed elencati
in coda a questo regolamento;
10) La pubblicazione delle foto avverrà su Facebook nel “Gruppo di Bella Sicilia”;
11) Saranno ammessi solo i primi 5 iscritti di ogni Comune, in ordine cronologico di
richiesta e secondo quanto riportato dall’avviso di interesse pubblicato nei comuni
aderenti;
12) Ogni iscritto potrà partecipare con una sola foto;
13) Per ogni comune saranno ammesse cinque foto di aziende diverse e di prodotti diversi;
14) Il prodotto in foto potrà essere presentato, nativo, trasformato o preparato. Esempio:
un pomodoro può essere presentato come ortaggio, quindi nativo, come salsa quindi
trasformato, come sugo quindi integrato in un piatto preparato;
15) La foto presentata avrà il compito di veicolare la buona immagine del Paese e
dell’intero sistema produttivo comunale, pertanto è fondamentale produrre uno scatto
di eccellente qualità che risponda alle caratteristiche professionali di “food
photography” nell’interesse generale della buona immagine di tutti

16) Il presente documento di compone di n° 4 pagine si prega di leggere fino in fondo.
Come partecipare:
17) Passaggio 1:
entro le ore 12,00 del giorno 15 Dicembre 2021, inviare all’ufficio protocollo del
proprio Comune la scheda di partecipazione allegata all’avviso di interesse;
La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte; Allegata alla scheda dovrà essere
presente la foto in digitale del prodotto che si intende presentare;
18) Note:
Nella scheda di iscrizione dovranno essere indicate:
a) Nome del piatto o prodotto presentato;
b) Nome dell’azienda o ristoratore con anagrafica e contatti;
c) Nome del Comune per il quale si partecipa;
d) Documento Identità del titolare dell’azienda;
19) Passaggio 2:
All’avvio dell’iniziativa l’azienda riceverà una mail di pubblicazione della proprio foto
con il link che potrà essere condiviso per ottenere maggiori like;
20) Il periodo di svolgimento è fissato da Gennaio 2022 a Febbraio 2022;
21) Saranno considerate valide le foto ricevute nei Comuni entro le ore 12,00 del 15
Dicembre 2022.
22) Le foto eccedenti le previste cinque verranno comunque pubblicate sui social e sistemi
di comunicazione di Bella Sicilia entro l’anno 2022 ma fuori del contest di promozione
di cui al presente regolamento;
23) Iscriversi su facebook al Gruppo di Bella Sicilia;
24) Iscriversi su facebook alla Pagina di Bella Sicilia;
Requisiti delle foto:
25) Le foto dovranno essere scattate in uno dei Comuni del Circuito Bella, elenco in coda;
26) Il tema è “i sapori di Bella Sicilia”, ovviamente si punta ad emozionare per ottenere
maggiori consensi.
27) La foto presentata avrà il compito di veicolare la buona immagine del Paese e
dell’intero sistema produttivo comunale, pertanto è fondamentale produrre uno scatto
di eccellente qualità che risponda alle caratteristiche professionali di food photography
nell’interesse generale della buona immagine di tutti;
28) La foto dovrà essere in formato digitale JPG di forma rettangolare orizzontale 16:9;
29) Sulla foto dovrà essere scritto il nome del piatto o prodotto presentato e il nome del
comune di appartenenza (In basso a sinistra con carattere Arial max 12)
30) Non sono ammesse foto di cibi e prodotti presentati in composizioni artefatte o del
genere boudoir e nudo artistico, minori o persone in difficoltà di qualsiasi genere;
31) Le foto non dovranno contenere link promozionali o altre attività pubblicitarie;
32) Sarà cura dei partecipanti non ledere la privacy di eventuali soggetti terzi ed
eventualmente richiedere autorizzazioni per accessi in aree sensibili o protette;
33) La foto dovrà essere firmata, ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate
ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato all’Associazione Vivo in Sicilia, Circuito
Turistico Bella Sicilia e i media partner OndaTV e Comunicare 24 quindi dovrà
intendersi libera da diritti, non soggetta a Copyright per l’uso promozionale e
divulgativo nel presente e in futuro con qualsiasi mezzo di comunicazione e diffusione;
34) L’autore si assume la responsabilità dei soggetti ritratti e la eventuale mancata
acquisizione di autorizzazioni per luoghi ove necessario.

Riconoscimenti:

35) Nonostante si tratti di una promozione fotografica e non di un concorso i media
partner Comunicare 24 e la televisione OndaTV hanno deciso spontaneamente di
donare visibilità sui telegiornali e sui vari mezzi di diffusione, omaggiando un servizio
televisivo aziendale alla foto che otterrà maggiori “like” in un mese di pubblicazione
della foto sul “Gruppo Bella Sicilia” di Facebook;
36) I trenta giorni validi per il conteggio delle visualizzazioni sarà così determinato:
esempio, foto pubblicata alle ore 14,00 del 3 Gennaio, si conteggia fino alle ore 14,00
del trentesimo giorno di pubblicazione ossia 3 Febbraio ore 14,00 e così via;
37) Dopo tale periodo le foto resterà on line sul Gruppo di Bella Sicilia ma i like successivi
non saranno più conteggiati al fine del previsto omaggio;
38) La pubblicazione della foto sul gruppo avverrà a cura del Circuito Bella Sicilia dopo la
ricezione via mail della foto firmata che contestualmente conferma l’accettazione del
presente vademecum. La foto sarà visibile nell’album chiamato “i sapori di bella sicilia”
nel Gruppo di Bella Sicilia di Facebook.
Clausole:
• La partecipazione è libera;
• I minori di 18 anni in caso di eventuale presenza televisiva o social network
dovranno essere muniti di liberatoria firmata dai genitori;
• I partecipanti devono essere liberi da accordi o contratti che limitano l’uso della
propria immagine personale e della foto proposta nel gruppo di Bella Sicilia;
• Accettare il regolamento e gli scopi di cui alla premessa del presente;
• Amare la Sicilia;
• Ogni autore è responsabile delle proprie foto e dei dati sensibili in esse ripresi, in
caso di presenza di persone ritratte l’autore è tenuto a informarle nei modi previsti
nell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE
2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi e condividerlo
alla mail circuitobellasicilia@gmail.com pena mancata pubblicazione.
• L'organizzazione ha la facoltà di adottare ogni azione migliorativa al presente
regolamento.
• Si sottolinea che i partecipanti, rinunciano a qualsiasi diritto sulle foto e materiali
prodotti, e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro
utilizzo.
Non sono ammessi:
39) Non sono ammesse fotografie del genere boudoir o di nudo artistico o di minori o
persone in difficoltà di qualsiasi genere;
40) Non sono ammesse immagini scansionate o scaricate da internet quindi appartenenti
ad altri autori, responsabile rimane chi manomette eventuali foto non sue;
41) Non sono ammesse foto da droni, le foto dovranno essere a colori, di buona qualità e
realizzate con qualsiasi apparecchio fotografico: smartphone, reflex analogica, reflex
digitale, action cam, compatte, mirrorles, bridge, importante che siano belle foto.
42) Non sono ammessi fotomontaggi e foto mosaici ma sono ammesse tecniche di
fotografia avanzata come doppie esposizioni, focus stacking, solarizzazioni, filtri ND o
UV.
43) Non sono ammesse fotografie pubblicitarie di marchi, negozi o attività finanziarie
44) Saranno esclusi i partecipanti che approfittano per gli accumuli di like utilizzando
gruppi o artifizi di scambi like o similari;
45) Saranno esclusi i partecipanti che non rispettano le regole di comune e pacifica
partecipazione.

Coordinatore “Circuito Bella Sicilia” Michele Isgrò – Tel 349-2966933 mail - michele.isgro@hotmail.it
Presidente Associazione “Vivo in Sicilia” Valentina Crimaldi Tel. 329-2041587
Mail - circuitobellasicilia@gmail.com
data 23 Novembre 2021
L’idea nasce dall’Associazione no-profit “Vivo in Sicilia” e si avvale della collaborazione dei media partner “Comunicare
24” e della consolidata rete televisiva regionale OndaTV canale 85 in tutta la Sicilia.
Presenti sui maggiori social network con le seguenti pagine e gruppi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Pagina Bella Sicilia
Gruppo Bella Sicilia
Vivo Mangiando
Cibo DOC
Vivo in Sicilia
Sicilia Isola dei Sogni
Vivo Viaggiando
Vieni in Sicilia
Onda TV
Onda TV Sicilia
Comunicare 24
Medicina Notizie

Esempio
della foto
che dovrà
essere
fornita

Esempio della
locandina che
verrà pubblicata

