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Concorso                  
We‘ll Save The Sea  
in ricordo di Walter Sepuca 
 
   

 
 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER GLI STUDENTI DI MONFALCONE 
 

“Promomare Monfalcone” organizza per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado di Monfalcone, il concorso “We’ll Save the Sea” finalizzato a promuovere comportamenti e 
pratiche che puntino a conservare ed utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine, 
per uno sviluppo sostenibile. 

L’iniziativa è ideata da PROMOMARE Monfalcone che fa capo all’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Monfalcone.  

TEMA DEL CONCORSO 

Azioni concrete per la salvaguardia e la tutela del mare; in particolare ridurre la presenza di oggetti 
e frammenti di plastica. 
Azioni utili alla conservazione ed al mantenimento dell’equilibrio marino con tutte le sue forme di 
vita, senza prevaricazioni dell’essere umano. In generale si cerca una testimonianza di 
Gesti simbolici che possano far riflettere sulle problematiche ambientali cercando di influenzare il 
comportamento dei cittadini, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
dell’Onu (obiettivo 14 – vita sott’acqua: conservare ed utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari 
e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile). 
 
Il mare, una volta lanciato il suo incantesimo, ti tiene per sempre nella sua rete di meraviglia. 
 (Jacques Cousteau) 
 
Non si può essere infelice quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il 
vento. 
(Irène Némirovsky) 

Sul mare non è come a scuola, non ci stanno professori. Ci sta il mare e ci stai tu. E il mare non 
insegna, il mare fa, con la maniera sua. 
(Erri De Luca) 

E il mare concederà a ogni uomo nuove speranze, come il sonno porta i sogni.  
(Cristoforo Colombo) 
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ELABORATI 

Gli elaborati dovranno essere: 
- disegni per gli alunni delle scuole primarie  
- foto per gli alunni della scuola secondarie di primo grado 

Ogni alunno potrà partecipare con un solo elaborato e saranno ammessi lavori ed opere creative 
ispirate al tema del rispetto e della conservazione del mare. Il formato sarà un’immagine:  

- disegno in formato A3, preferibilmente; 
- fotografia in formato .jpeg .png oppure .pdf, preferibilmente ad alta risoluzione.  

 

COME PARTECIPARE 

Tutti i partecipanti potranno presentare un solo elaborato entro la mezzanotte del 30 aprile 2019, 
accompagnato dalla scheda di adesione allegata al bando.  

- I disegni dovranno essere nominati nel seguente modo: COGNOME e NOME del 
partecipante in basso a destra dell’elaborato e dovranno essere inviati o consegnati a mano 
al seguente indirizzo: Ufficio Eventi, via Ceriani N° 12, 34074 Monfalcone (GO) – 2^ piano 
Biblioteca Comunale. 

- Le foto dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail:  
amministrazione.eventi@comune.monfalcone.go.it  con oggetto Concorso We’ll Save The 
Sea, completo di scheda di adesione allegata in formato jpeg o PDF. 

 

I PREMI DEL CONCORSO 

I premi saranno 14 corsi settimanali gratuiti, offerti dai circoli sportivi partecipanti all’evento 
PROMOMARE Monfalcone.   
 

GIURIA  

La premiazione sarà presieduta da una Giuria competente in materia di ecosostenibilità e di attività 
legate al mare. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI VINCITORI 

La Commissione valuterà e sceglierà i migliori elaborati secondo i seguenti criteri e punteggi: 

parametro Punteggio da minimo a massimo 
ORIGINALITA’, VALENZA, CREATIVITA’ 0 - 30 

ATTINENZA ALLA TEMATICA 0 - 30 
RACCORDO CON IL TERRITORIO 0 - 20 

EFFICACIA DEL MESSAGGIO  0 - 20 
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SCADENZE 

 Apertura del concorso lunedì 18 marzo 2019 
 Chiusura del concorso 30 aprile 2019 

 Premiazioni 4 maggio 2019, ore 18.00 presso Piazza della Repubblica di Monfalcone  

PREMIAZIONI E DIRITTI D’AUTORE 

La Giuria selezionerà 15 disegni e 15 foto.  
 I 30 elaborati selezionati verranno esposti durante tutta la manifestazione presso lo stand principale 
di PROMOMARE.  Gli autori dei disegni e delle foto selezionate, libereranno il Comune di 
Monfalcone da ogni responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o reclamo, anche nel caso 
essa venga esposta al pubblico. Inoltre attesteranno che l’opera da loro inviata è libera da vincoli, in 
regola con le vigenti normative sul diritto d’autore e può essere utilizzata nel modo indicato dal 
bando. 
Le opere presentate entreranno a far parte della manifestazione PROMOMARE che si riserva il 
diritto di utilizzarle senza fini di lucro, per le proprie finalità promozionali, assumendosi l’obbligo di 
citare l’autore, senza limiti temporali. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Bando. 
 

CONTATTI 

 www.promomare.it 
info@promomare.it 
Eventuali altri recapiti: solo per conoscenza amministrazione.eventi@comune.monfalcone.go.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


