COMUNE DI SICULIANA
“Città degli Sposi”

Prima edizione del WEDDING FILM FESTIVAL
Il WEDDING FILM FESTIVAL nasce con l’intento di riscoprire i classici “filmini da matrimonio” e al contempo
promuovere gli scenari siciliani, le maestranze, l’artigianato, le tradizioni e le competenze territoriali.
Il WEDDING FILM FESTIVAL vuole coinvolgere intere generazioni, che sono passate, a volte impacciate e
timide ma di certo felici, davanti agli obbiettivi di fotografi e cineamatori per avere un ricordo della loro
unione.
Il WEDDING FILM FESTIVAL chiama a raccolta dai fidanzati alle coppie longeve e celebra il rito dell’unione,
della promessa d’amore davanti a testimoni, di qualunque orientamento religioso e sessuale esso sia.
Il WEDDING FILM FESTIVAL intende promuovere la creatività e valorizzare il territorio: la bellezza
paesaggistica, l’ospitalità, l’accoglienza.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Siculiana Città degli Sposi, premia “lo stare
insieme”.
Regolamento
ART. 1
Il WEDDING FILM FESTIVAL si rivolge a quanti hanno immortalato la loro promessa d’amore in un filmato.

Si partecipa con l’invio di un estratto del “filmino del matrimonio” della durata di max 5 minuti in un
formato digitale a scelta dei partecipanti*, da far pervenire entro il 30 giugno 2022 al seguente indirizzo
email: weddingfilmfestival@siculianacittadeglisposi.it.
Al filmato va allegata la scheda di partecipazione (allegato A), con i propri dati e la dichiarazione che
autorizza l’organizzazione all’utilizzo delle immagini inviate, durante le fasi del Festival e per motivi
promozionali.
Alla sezione WEDDING FILM FESTIVAL possono proporre la candidatura la coppia protagonista o il
videomaker autore del video.
ART 2
Nell’ambito del WEDDING FILM FESTIVAL verrà assegnato IL PREMIO SPECIALE “CITTÀ DEGLI SPOSI”
dedicato alle coppie in procinto di sposarsi che sceglieranno di celebrare la loro unione nel Comune di
Siculiana.
Si partecipa con un video-messaggio della coppia “Mi sposo a Siculiana perché…” che racconti in modo
coinvolgente com’è nata la loro storia d’amore e i motivi della scelta di sposarsi a Siculiana.
Il video della durata di max 3 minuti in formato digitale, va inviato entro il 30 giugno 2022 al seguente
indirizzo email: premiocittadeglisposi@siculianacittadeglisposi.it allegando la scheda di partecipazione
(allegato A), con i propri dati e la dichiarazione che autorizza l’organizzazione all’utilizzo delle immagini
inviate durante le fasi del Festival e per motivi promozionali.
I filmati non verranno restituiti e rimarranno negli archivi del Festival.
ART. 3
Alla scadenza del bando un’apposita giuria selezionerà i filmati finalisti dei due premi.
Questa fase si concluderà entro il 20 luglio 2022.
La fase finale del WEDDING FILM FESTIVAL si terrà a Siculiana nel mese di settembre, in un week-end ricco
di appuntamenti.
ART. 4
Le coppie finaliste (o video maker) del WEDDING FILM FESTIVAL e del Premio “CITTÀ DEGLI SPOSI”
verranno ospitate a Siculiana per l’intera durata della manifestazione e riceveranno una Targa
appositamente realizzata con il logo del WEDDING FILM FESTIVAL.
La coppia PRIMA CLASSIFICATA del WEDDING FILM FESTIVAL si aggiudicherà, la FESTA
DELL’ANNIVERSARIO* (es: di ferro, di cristallo, d’argento) e un romantico weekend in una struttura della
bellissima riserva naturale di Torre Salsa.
Al videomaker, autore del video primo classificato, verrà offerto un contratto dal Comune di Siculiana per la
realizzazione di un video promozionale di SICULIANA CITTA’ DEGLI SPOSI*.

La coppia PRIMA CLASSIFICATA del premio “CITTÀ DEGLI SPOSI” riceverà un “pacchetto Wedding”, da
utilizzare per l’organizzazione della propria cerimonia, che dovrà tenersi nel Comune di Siculiana, entro due
anni dalla data del premio, consistente in:
-

La Dote di Costanza: bauletto con elementi di corredo della tradizione siciliana realizzati a mano da
artigiane siculianesi;
Book fotografico (duecento foto);
Addobbo floreale (del luogo della cerimonia, civile o religiosa);
Servizio con auto da cerimonia;
Partecipazioni di nozze;
Weekend romantico/soggiorno in una struttura della bellissima riserva naturale di Torre Salsa.

Link da cui scaricare la documentazione per l'iscrizione: http://www.siculianacittadeglisposi.it
*I filmati su pellicola, qualora si fosse impossibilitati a digitalizzarli, potranno essere spediti tramite posta
all’indirizzo: WEDDING FILM FESTIVAL – Comune di Siculiana Piazza Basile, 23 – 92010 Siculiana (AG)
* La Festa dell’anniversario consiste nell’organizzazione, a cura del festival, della cerimonia di rinnovo della
promessa (religiosa o civile), book fotografico e addobbi floreali, banchetto nuziale (max 30 invitati).
* L’importo del contratto sarà stabilito dall’Ente in base alle proprie disponibilità di bilancio. I tempi e le
modalità della realizzazione del video dovranno essere concordati con l’organizzazione del festival.

