CONCORSO DI DISEGNO
“INVENTA LA VELA”
Premessa
Il Circolo della Vela Molfetta organizza, con la collaborazione del C.R.A.L.P.Is. Italia e della Ditta
Sancilio di Molfetta, un concorso di disegno, riservato agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie
di 1° Grado, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni verso la disciplina sportiva della vela ed al
rispetto del mare nonché dell’ambiente costiero, nell’ambito della giornata promozionale “Vela Day”
organizzata dalla Federazione Italiana Vela.

BANDO DI CONCORSO
Art. 1) Titolo e partecipanti
Il titolo del concorso è: “Inventa la Vela”. Il Concorso si rivolge a tutti i bambini/e delle
scuole primarie ed ai ragazzi/e delle scuole secondarie di 1° grado.
Art. 2) Opere da realizzare
La partecipazione al Concorso prevede la creazione di una locandina per la promozione della
vela attraverso la realizzazione di un’opera figurativa/grafica, con l’utilizzo della tecnica preferita
(disegno con pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, in bianco e nero, collage, tecniche
miste, ecc…) che rappresenti in modo originale ed efficace la vela ed il mare in ogni suo aspetto.
L’elaborato dovrà essere realizzato su un foglio di cartoncino, messo a disposizione dal Circolo della
Vela Molfetta all’atto dell’iscrizione, completato con i dati dei partecipanti.
Art. 3 Tempi e modalità di iscrizione
Le iscrizioni devono essere presentate entro il 31 maggio 2018. Le adesioni al Concorso
potranno avvenire presso la Sede del Circolo della Vela Molfetta ogni mercoledì dalle 19,00 alle
21,00 o presso il punto vendita Sancilio di piazza Margherita di Savoia 26, consegnando il modulo di
iscrizione. All’iscrizione verrà consegnato il cartoncino su cui realizzare il disegno.
Art. 4 Svolgimento del Concorso
Per partecipare al Concorso, i bambini/e ed i ragazzi/e devono realizzare autonomamente un
disegno con la tecnica scelta utilizzando esclusivamente il foglio ricevuto all’atto dell’iscrizione al
Concorso.
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La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 31 maggio 2018, presso la Sede del
Circolo della Vela Molfetta ogni mercoledì dalle 19,00 alle 21,00 o presso il punto vendita Sancilio
di piazza Margherita di Savoia 26. A tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione,
il poster e l’adesivo della manifestazione. Tutti i partecipanti riceveranno un buono per effettuare un
giro in barca a vela il 02 giugno 2018 in occasione del Vela Day.
Art. 5 Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione dei premi
La commissione di valutazione sarà composta da docenti di disegno, componenti del Circolo
della Vela Molfetta e rappresentanti della Ditta Sancilio; gli elaborati saranno valutati in base:
a. Originalità;
b. Attinenza al tema:
c. Padronanza della tecnica utilizzata.
Art. 6 Premiazione
La selezione dei vincitori sarà effettuata nel pomeriggio del 02 giugno 2018 e comunicata a
tutti i partecipanti alle ore 18,00 presso il gazebo del Circolo della Vela Molfetta. Durante la fase
conclusiva del Vela Day saranno consegnati i premi ai primi otto classificati. La cerimonia di
premiazione dei primi tre classificati sarà effettuata nel mese di settembre in occasione della
premiazione del Trofeo Sancilio, regata velica federale che si svolgerà a Molfetta nel mese di
settembre 2018. Durante la manifestazione sarà realizzata una mostra con tutti gli elaborati.
Art. 7 Premi
I premi messi a disposizione dagli organizzatori sono i seguenti:
1° classificato: Pubblicazione della locandina, buono valido per un corso di vela “base” di 6 lezioni
da due ore ciascuna (valore € 150,00);
2° classificato: buono sconto di € 100,00 per un corso di vela “base” di 6 lezioni da due ore ciascuna;
3° classificato: buono sconto di € 80,00 per un corso di vela “base” di 6 lezioni da due ore ciascuna;
4° classificato: buono sconto di € 50,00 per un corso di vela “base” di 6 lezioni da due ore ciascuna;
5° classificato: buono sconto di € 50,00 per un corso di vela “base” di 6 lezioni da due ore ciascuna;
6° classificato: buono sconto di € 50,00 per un corso di vela “base” di 6 lezioni da due ore ciascuna;
7° classificato: buono sconto di € 50,00 per un corso di vela “base” di 6 lezioni da due ore ciascuna;
8° classificato: buono sconto di € 50,00 per un corso di vela “base” di 6 lezioni da due ore ciascuna;
I suddetti premi sono cedibili ad altri.
Art. 8 Esposizione e pubblicazione
Sarà allestita un’esposizione degli elaborati presso la sede del Vela Day il 02 giugno 2018 e
presso la Banchina Seminario la sera del sabato 22 settembre 2018 in occasione del Trofeo Sancilio.
Gli elaborati dei primi otto classificati saranno esposti durante la cerimoni a di premiazione. Saranno
pubblicate delle locandine che utilizzerà il disegni primo classificato, dopo una opportuna
rielaborazione grafica, per la promozione della Scuola Vela Federale del Circolo della Vela Molfetta.
Art. 9 Pubblicità del Concorso
Gli elaborati saranno pubblicati sul sito web del Circolo della Vela Molfetta.
Art. 10 Norme finali
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le regole previste dal presente bando. Gli
elaborati resteranno di proprietà del Circolo della Vela Molfetta e potranno essere utilizzati anche a
fine promozionale. I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.
Il Comitato Organizzatore
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