



 
REGOLAMENTO CONTEST 

1. PROMOTORE 
Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, con sede legale in Via Mafalda Savoia, 26 - 
91100 Trapani (TP), C.F. 93064690816 (di seguito “Distretto” o il “Promotore” o 
“Società Promotrice”), promuove il contest “WOW OF SICILY”. 

2. SCOPO DEL CONTEST 
Il contest si prefigge lo scopo di diffondere la conoscenza del territorio della Sicilia 
Occidentale e di incentivare il turismo nella predetta area geografica. 

3. OGGETTO DEL CONTEST 
L’oggetto del contest consiste nell’individuazione di opere audiovisive e fotografiche di 
carattere creativo (d’ora in avanti anche “output”), che verranno premiate a seguito di 
valutazione di una giuria tecnica presieduta da Shobha e composta da Francesco Siro 
Brigiano e Gery Palazzotto. Le opere dovranno ritrarre esclusivamente luoghi, opere, 
paesaggi, scorci e elementi attribuibili ai comuni di Erice, Buseto Palizzolo, Custonaci, 
Salemi,  Castellammare, Trapani, Gibellina, Isole Egadi, San Vito Lo Capo, Valderice, 
Mazara del Vallo e Paceco.  

4. AVVIO DEL CONTEST 
Il Contest avrà inizio in data 19.10.2022 e terminerà in data 30.12.2022. 

5. PARTECIPANTI 
Può partecipare al contest qualsiasi soggetto (d’ora in avanti anche “Partecipante” o 
“Concorrente”) che abbia già compiuto alla data del caricamento dell’output il 
diciottesimo anno d’età. 

6. PUBBLICITÀ 
Il presente contest sarà pubblicizzato attraverso il sito internet www.westofsicily.com 
(di seguito denominato “sito”) e attraverso ogni mezzo che il Promotore riterrà idoneo. Il 
regolamento sarà disponibile sul predetto sito. 

7. REGISTRAZIONE E INVIO OUTPUT 

http://www.westofsicily.com


ll Partecipante al contest dovrà eseguire i seguenti passaggi: 
A. Accedere e registrarsi al sito, seguendo le istruzioni in esso presenti; 
B. Confermare la presa visione e accettazione del presente regolamento; 
C. Consentire al Promotore lo sfruttamento dell’output; 
D. Prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (l’”
Informativa”) e accettarne integralmente il contenuto; 

E. Caricare l’output sull’apposito form presente sul sito: in caso di 
malfunzionamento del form contest.westofsicily.com, il partecipante verrà 
informato della necessità di procedere all’inoltro dell’output all’indirizzo e-mail 
indicato sul sito. 

8. CARATTERISTICHE OUTPUT 
A. CATEGORIA OPERA FOTOGRAFICA - Potrà essere caricato un numero di opere 
fotografiche non inferiore a tre e non superiore a cinque, della dimensione 
massima di 5 MB cadauna. 

B. CATEGORIA OPERA AUDIOVISIVA ‒ Potrà essere caricata una sola opera 
audiovisiva e della dimensione massima di 30 MB, formato mp4, durata massima 
di 30 secondi. 

9. MODERAZIONE 
Tutti gli output caricati verranno sottoposti a moderazione da parte del Promotore 
anche per il tramite di soggetti terzi dallo stesso incaricati. 

10. MOTIVI DI ESCLUSIONE E TUTELA DEL PROMOTORE        
Gli output caricati non potranno essere utilizzati più volte ai fini della partecipazione al 
contest anche se provenienti da un diverso Partecipante. Nel caso in cui la medesima 
opera fotografica o la medesima opera audiovisiva venissero caricate più volte anche da 
un diverso Partecipante registrato al contest, verrà considerata valida ai fini della 
partecipazione al medesimo solo la prima opera fotografica (o la prima opera 
audiovisiva) caricata sul form, mentre le successive non saranno considerate valide. 
Gli output caricati sul sito non dovranno contenere alcun elemento avente natura o 
finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare lesioni di 
diritti personali o patrimoniali di terzi, né in alcun modo contrari alla legge. 

Non saranno prese in considerazione per l’assegnazione dei premi gli output con le 
seguenti caratteristiche: 

A. palesemente in contrasto con norme di legge; 

http://contest.westofsicily.com


B. di cattivo gusto, volgari, osceni o offensivi della morale corrente, politica o 
religiosa; 

C. con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque genere e/o orientamento 
sessuale e/o razza e/o religione e/o nazionalità o lesivi della sensibilità altrui; 

D. con contenuti di natura pornografica o sessuale; 
E. con contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool e fumo (droghe o altre sostanze 
illecite); 

F. con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al fumo di sigarette e/o siano 
presenti sigarette e/o tabacco; 

G. con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali; 
H. con contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 
I. che richiedano o sottintendono la richiesta di compensi; 
J. presenza di soggetti minori o altri soggetti terzi; 
K. con contenuti che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento 
ai diritti d’autore, di proprietà intellettuale e/o industriale;  

L. che sfruttino e/o utilizzino illecitamente e/o in maniera comunque lesiva e 
degradante i marchi e segni distintivi (sia denominativi che figurativi) del 
Promotore e/o di qualsiasi altra società o brand; 

Il Partecipante garantisce che l’output non viola alcun diritto di soggetti terzi, 
impegnandosi fin d’ora a manlevare il Promotore da ogni e qualsivoglia pretesa, 
richiesta di risarcimento o indennizzo avanzata da terzi, così come da qualsiasi danno 
diretto e/o indiretto, perdita, costo e/o spesa (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i costi e le spese legali e professionali in genere) sofferti e/o sostenuti dal 
Promotore quale conseguenza del mancato rispetto delle garanzie qui prestate. 

11. DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO 
Il Partecipante cede a titolo definitivo al Promotore tutti i diritti di sfruttamento 
economico dell’output, nessuno escluso, di qualsivoglia genere e natura e accetta sin 
d’ora di approvare qualsiasi modifica e/o montaggio dell’output eseguito da parte del 
Promotore. L’output potrà essere utilizzato da parte della Società Promotrice e/o dai 
propri aventi causa attraverso ogni mezzo tecnico e/o supporto ritenuto idoneo per lo 
sfruttamento dello stesso, sia on line che off line, senza alcuna limitazione territoriale, 
nonché sui profili, relativi a qualsivoglia social network, della Società Promotrice, senza 
limitazioni di tempo e/o spazio. 



12. ASSEGNAZIONE DEI PREMI ‒ GIURIA TECNICA 
Il Partecipante avrà diritto a concorrere all’assegnazione dei premi secondo la seguente 
calendarizzazione. 

Entro il 15.1.2023 una giuria tecnica incaricata dal Distretto esaminerà gli output 
caricati dai concorrenti e decreterà il vincitore del contest (e dieci riserve) 
secondo i seguenti criteri: 

A. Valore artistico dell’opera  
B. Potenziale contributo alla collettività (in particolare per la promozione del 
territorio e per la tutela ambientale e paesaggistica) 

C. Impatto sulle communities virtuali (apprezzamento del pubblico, tenore dei 
commenti, diffusione sui principali social network). 
Si invitano i Partecipanti a diffondere sui principali social network gli output 
caricati taggando i seguenti profili:  
https://www.instagram.com/west_of_sicily/ 
https://www.facebook.com/westofsicily/ 
 
inserendo i seguenti hashtag: #wowofsicily #westofsicily 

Entro il 21.01.2023 i vincitori verranno avvisati mediante una comunicazione 
inviata all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, contenente le istruzioni 
per la convalida della vincita. I vincitori dovranno rispondere, tramite e-mail, 
all’indirizzo che verrà indicato nella comunicazione di vincita, entro 7 giorni dalla 
sua ricezione, inserendo i dati richiesti. 
Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per 
l’assegnazione del premio; in caso contrario, la vincita non potrà essere 
confermata, con la conseguenza che il premio verrà assegnato alla prima riserva. 
Se quest’ultima non provvederà a inviare la documentazione prevista, si 
procederà con l’assegnazione alla seconda riserva e così via, fino alla decima 
riserva. 

Nel caso in cui il vincitore e le dieci riserve non provvedessero all’invio della 
documentazione predetta, il premio sarà devoluto all’ a COMUNITÀ «SERVE DI GESU’ 
POVERO» (superiora: Suor Ricotta Maria Goretti c/o Chiesa dell’Itria - 91100 Trapani. 
Lungomare Dante Alighieri, 38). Tel. 0923.908239.  
E-mail: suormariagorettitrapani@gmail.com 

https://www.instagram.com/west_of_sicily/
https://www.facebook.com/westofsicily/
mailto:suormariagorettitrapani@gmail.com


13. PREMI IN PALIO 
A. PREMIO “WOW OF SICILY” ‒ “MIGLIORE OPERA AUDIOVISIVA” - Euro 1.000,00 
B. PREMIO “WOW OF SICILY” ‒ “MIGLIORE OPERA FOTOGRAFICA” - Euro 1.000,00 
C. PREMIO “WOW OF SICILY” ‒ “MIGLIOR SOCIAL OUTPUT” ‒ Euro 500,00 (premio 
assegnato dalla giuria tecnica all’output con il maggior impatto sulle communities virtuali) 

14. MONTEPREMI CONTEST 
Il valore totale del montepremi è di euro 2.500,00. 

15. CONSEGNA DEI PREMI 
I premi verranno consegnati al vincitore entro 180 giorni dalla vincita mediante bonifico 
bancario. 

16. PUBBLICITÀ OUTPUT 
Il Promotore si riserva di utilizzare gli output vincitori del contest per la campagna 
promozionale ufficiale del Distretto Turistico Sicilia Occidentale per la stagione 2023. 

17. DATI PARTECIPANTE 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 
imprescindibili di partecipazione. 
Ogni Partecipante può registrarsi una sola volta al contest utilizzando i propri dati, che 
devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali 
registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio 
indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione al contest. Ove il Promotore 
verificasse il mancato rispetto di questa condizione, il Partecipante verrà escluso dal 
concorso. Il controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque 
prima della consegna dello stesso. 

18. COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al contest saranno inviate ai 
Partecipanti all’indirizzo e-mail inserito durante la registrazione. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per il 
quale: 
• la mailbox risulti piena; 
• l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia errato o incompleto; 
• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail; 
• la mailbox risulti disabilitata; 



• l’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione sia inserito in una black-list. 

Il Promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dal 
Partecipante per partecipare al contest. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, 
smartphone, tablet, hardware e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la 
connessione Internet. 
La partecipazione al contest è gratuita salvo le ordinarie spese di telefonia/connessione, 
che dipendono dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento 
sottoscritto dal Partecipante. 
Il Promotore si riserva di pubblicare il nome e la città di residenza del vincitore, previa 
autorizzazione dello stesso, sui siti Internet e sui canali social del Promotore, al solo 
scopo di informare e promuovere l’esito del contest. 
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento le modalità di partecipazione al contest, dandone adeguata comunicazione, 
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 
Partecipanti. 
La partecipazione al contest comporta la conoscenza e l’implicita accettazione da parte 
del Partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 

19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(REGOLAMENTO UE 2016/679) 
I dati dei Partecipanti saranno accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato dal 
soggetto promotore, quale titolare del trattamento. I dati non verranno diffusi o 
comunicati o ceduti a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti coinvolti nell’esecuzione 
dell’iniziativa, che saranno nominati responsabili del trattamento. Tali dati saranno 
trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Ai sensi degli artt.15-22 del 
Regolamento UE 2016/679, i Partecipanti avranno diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati. I Partecipanti avranno, inoltre, il diritto di revocare 
il consenso prestato in ogni momento e di proporre reclamo al Garante Privacy. Al fine 
dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i Partecipanti potranno 
inoltrare le loro richieste al titolare del trattamento, sig.ra Rosalia D’Alì, n.q. di 
Presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, fino alla durata della sua carica. Le 
comunicazioni in merito ai diritti degli interessati possono essere avanzate 
a privacy@distrettosiciliaoccidentale.it.  

mailto:privacy@distrettosiciliaoccidentale.it


NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO 


