
 

CONCORSO 
2° Edizione – anno 2020 

 
BANDO DI CONCORSO PER STUDENTI 

PROMOMARE organizza per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Monfalcone, Staranzano, 

Ronchi dei Legionari, Duino Aurisina, Sistiana e Grado, il concorso We‘ll Save the Sea.  

Il concorso è finalizzato a promuovere nella comunità stili di vita sostenibili, sensibilizzando gli adulti di domani sulla 

ridotta capacità degli ambienti marini e costieri di adattarsi al continuo aumento delle pressioni antropiche.  

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

1. TEMA DEL CONCORSO 

Tutti i nostri comportamenti hanno delle conseguenze ecco perché ti viene chiesto di promuovere comportamenti e 
buone pratiche che puntino a conservare ed utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine e costiere 
per uno sviluppo sostenibile. 

Come? 

Testimonia con il tuo elaborato AZIONI CONCRETE per la salvaguardia e tutela del mare, in particolare della tua zona 

costiera; rappresenta e descrivi AZIONI UTILI alla conservazione ed al mantenimento dell’equilibrio marino con tutte le 

sue forme di vita secondo il principio europeo delle 5R: Riduci – Recupera - Ricicla– Rigenera – Riusa. 

Dà una testimonianza di un GESTO SIMBOLICO che possa far riflettere sulle problematiche ambientali marine e 

costiere, 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).  

"Sulla riva del mare è scritta la storia della vita che si rinnova di continuo, come le onde che cancellano le impronte 

sulla sabbia oppure vi lasciano nuovi oggetti venuti da chissà dove.” 

Romano Battaglia 

2. ELABORATI 

Gli elaborati dovranno essere lavori ed opere creative individuali ispirati al tema del concorso (par. 1) e nelle seguenti 

forme artistiche: 

- Elaborati grafico, pittorico, disegno, vignetta, in formato A3 orizzontale, per gli alunni delle scuole primarie; 

- Immagine fotografica originale, ritoccata, elaborata per gli alunni della scuola secondarie di primo grado in 

formato .jpeg /.png (La foto dovrà essere realizzata personalmente e non scaricata dal web). 

 

3. I PREMI DEL CONCORSO 

I premi saranno dei corsi gratuiti, inerenti le discipline sportive nautiche (sub, canottaggio, canoa, kayak, nuoto, vela, 

windsurf, etc..), offerti dai circoli sportivi partecipanti all’evento PROMOMARE, aventi il fine di promuovere tra i 

giovanissimi le discipline sportive legate al mare, equamente ripartiti nelle seguenti tre categorie: 

- Cat. A - alunni di classi 1^ e 2^ primaria; 

- Cat. B - alunni di classi 3^, 4^ e 5^ primaria; 

- Cat. C - alunni di classi 1^, 2^ e 3^secondaria di primo grado. 

https://letteralmente.net/frasi-celebri/romano-battaglia


 
   

 

 

 

4. COME PARTECIPARE 

Tutti i partecipanti potranno presentare un solo elaborato a partire dal 10 febbraio 2020 ed entro la mezzanotte del 

10 aprile 2020, accompagnato dalla Scheda di adesione allegata al bando.  

- I disegni dovranno essere nominati nel seguente modo: COGNOME e NOME del partecipante sul lato 

anteriore dell’elaborato e dovranno essere inviati o consegnati a mano (orari di apertura Biblioteca) 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: concorso.studenti@promomare.it con oggetto 

Concorso We’ll Save The Sea, accompagnate dalla Scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e 

scannerizzata. Le foto potranno essere inviate dall’indirizzo mail della scuola oppure dal singolo indirizzo 

privato. 

 

5. GIURIA  

La giuria verrà nominata successivamente alla scadenza del concorso.  

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI VINCITORI 

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 

 

7. SCADENZE 

• Apertura del concorso lunedì 10 febbraio 2020; 

• Chiusura del concorso venerdì 10 aprile 2020; 

• Premiazioni sabato 9 maggio 2020, ore 18.00 presso Piazza della Repubblica di Monfalcone – PROMOMARE. 

 

8. PREMIAZIONI E DIRITTI D’AUTORE 

La Giuria selezionerà un numero minimo di 5 elaborati per ogni categoria di partecipanti (vedi par. 3); tuttavia si 

riserva di aumentarne il numero in relazione alle associazioni sportive che saranno presenti alla manifestazione. Tutti 

gli elaborati saranno catalogati digitalmente e stampati su supporti ed esposti che verranno esposti durante la 

manifestazione PROMOMARE 08-09-10 maggio 2020. 

Le opere originali selezionate verranno esposte presso lo stand principale di PROMOMARE.  Gli autori degli elaborati 

libereranno il Comune di Monfalcone da ogni responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o reclamo, anche 

nel caso che questi vengano esposti 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 potrà 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 e senza 

restituirle al proprietario. Tutti gli elaborati saranno visibili sul sito www.promomare.it/concorso-scuole. La 

partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Bando. 

 

 

http://www.promomare.it/concorso-scuole


 
   

 

 

 

9. CONTATTI 

www.promomare.it 

mail: info@promomare.it 

contatto telefonico: 0481-095487 

 

Il presente bando può essere scaricato dal sito internet www.promomare.it 
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SCHEDA DI ADESIONE - anno 2020 - Fronte 

 
Da presentare compilata e firmata in ogni sua parte entro il 10 aprile 2020 (come previsto dal par. 4 del bando), 

allegata all’elaborato in formato grafico, pittorico, vignetta, fotografia. 

 

TITOLO: _________________________________________________________________________________________ 

NOME DEL PARTECIPANTE: __________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA: _________________________________________________________________________________ 

SCUOLA DI APPARTENENZA: _________________________________________________________________________ 

CLASSE: _____________     ISTITUTO: __________________________________________________________________ 

INSEGNANTE REFERENTE (facoltativo): ________________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL DELLA SCUOLA: ______________________________________________________________________ 

N°DI TELEFONO DELLA SCUOLA: ______________________________________________________________________ 

Data ………………………………………… Firma del genitore o di chi ne fa le veci …………………………………………………………………… 

DICHIARAZIONI FINALI 

Le opere presentate entreranno a far parte della manifestazione PROMOMARE, e come tale la manifestazione si 

riserva il diritto di non restituirle e di utilizzarle, senza limiti di tempo per le proprie finalità ed in particolare per la 

pubblicazione su web, per produrre materiale divulgativo senza corrispondere nessun compenso ai agli autori, 

assumendosi l’obbligo di nominare gli autori e le scuole che li hanno realizzati. Con la firma della presente si accetta 

integralmente il Bando di Concorso 2° Edizione – 2020. 

LIBERATORIA 

Il sottoscritto libera PROMOMARE da ogni responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o reclamo da parte di 

alcuno. Dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti. Inoltre il sottoscritto, 

con la propria firma, attesta che le opere sono libere da vincoli e in regola con le vigenti normative sul diritto d’autore 

e che possono essere utilizzate nel modo indicato dal regolamento.  

 

Luogo e data ………………………………………………………                                        Firma ……………………………………………………………… 



 
   

 

SCHEDA DI ADESIONE - anno 2020 - Retro 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, PROMOMARE informa che i dati personali riportati nel presente 

modulo vengono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente 

procedimento e nelle leggi relative. Potranno essere esercitati, in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento UE 

679/2016. 

Titolare del trattamento dei suoi dati per conto di PROMOMARE è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica 

n. 8; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale, cui si potrà rivolgere, in 

qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come 

previsto dal succitato Regolamento. 

AUTORIZZA                                     NON AUTORIZZA      

L’IMPIEGO DI VIDEO E DI FOTOGRAFIE REALIZZATE DURANTE L’EVENTO FINALE IN OCCASIONE DI PROMOMARE 

Gli audiovisivi potranno essere usati per divulgare al pubblico il materiale informativo inerente le attività promosse dal 

Comune di Monfalcone. 

AUTORIZZA                                     NON AUTORIZZA      

 

Luogo e data ………………………………………………………                                        Firma ……………………………………………………………… 

 

 


