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REGOLAMENTO DEL CONCORSO “IL MARE, LE VELE” 2019 
 

In occasione dell’edizione 2019 della “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città 
di Livorno” che si svolgerà dal 23 aprile al 1° maggio 2019, «Il Tirreno», in collaborazione con lo Stato 
Maggiore Marina e l’Accademia Navale ed il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Regione 
Toscana, del Comune e della Provincia di Livorno, organizza il concorso «IL MARE, LE VELE».  Tema 
di quest’anno:  

 

 Rispettiamo e proteggiamo il mare 
 

Il concorso è riservato alle quinte Elementari ed agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori. I 
vincitori saranno ospiti a bordo di una Nave a vela della Marina Militare. 

Con “IL MARE, LE VELE”  ogni studente potrà liberare la propria fantasia e creatività nel 
rappresentare la tematica dell’ambiente marino. I lavori, eseguiti con qualsiasi tecnica nel formato 
massimo (obbligatorio) di cm. 30x40, dovranno pervenire (solo per posta) entro il 6 aprile 2019 a: 
“Accademia Navale – Concorso ‘Il Mare, le Vele’ – Viale Italia, 72 – 57127 Livorno. Oppure consegnati 
a mano a “Il Tirreno”, Viale Alfieri n. 9, Livorno.  

Sul retro di ogni opera dovrà essere riportato IN STAMPATELLO il nome e cognome dello 
studente, la classe e la scuola frequentata, l’indirizzo e.mail)  e numero telefonico della scuola, il nome 
dell’insegnante con il quale è stata realizzata e quello del Dirigente Scolastico. I lavori con i dati 
illeggibili o incompleti non verranno presi in esame. Se vi sono stati impegnati più studenti verrà estratto 
a sorte un solo nominativo. 

La giuria,  composta da un artista,  da  un  ufficiale dell’Accademia Navale  e  da  un   
rappresentante  de “Il Tirreno”,  selezionerà i lavori che a suo insindacabile giudizio  risulteranno 
migliori. I vincitori saranno informati via e.mail, tramite la scuola. 

Entro il 16 aprile 2019 “Il Tirreno” pubblicherà i nomi degli studenti che hanno realizzato i 
lavori selezionati che saranno esposti nella Galleria Allievi durante la Settimana Velica. Tutte le opere 
pervenute NON SARANNO RESTITUITE.  

 
 Le foto degli studenti vincitori verranno pubblicate su Il Tirreno e sul sito della Settimana 
Velica Internazionale “Accademia Navale e Città di Livorno”. Il presente avviso ai fini della tutela 
della privacy dei minori. 

 
La premiazione avrà luogo Lunedì 29 Aprile 2019 alle ore 10. La mostra sarà aperta 

da  Martedì 23 Aprile al 1° maggio (ore 10-12 e 14,30-17,30). Alla cerimonia, oltre agli 
studenti vincitori, sarà gradita la presenza delle scuole partecipanti. Info: Comandante 
Paolo Cervelli 0586.238315 e-mail paolo.cervelli@marina.difesa.it. Oppure Comandante 
Ottavio Patulli 0586.238066 e-mail ottavio.patulli@marina.difesa.it 
 

Nella stessa mattinata, dopo la consegna delle pergamene ai vincitori,   alle  ore  
11,30  gli  studenti  e  gli  accompagnatori   saranno  ospiti  dell’Accademia Navale e della 
Marina Militare a bordo  di  una Nave  a vela che lascerà il porto di Livorno se le 
condizioni meteo lo permetteranno.  


