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Ministero dell’istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio V - Politiche sportive scolastiche
Agli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi e ai
Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie del primo ciclo di istruzione
Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca di
Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine di Bolzano
Alla Sovrintendenza degli studi per la Regione Valle
D’Aosta
A Sport e salute S.p.A.
Alla Federazione Italiana Vela
Ai Coordinatori regionali di educazione fisica e sportiva
e, p. c.

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione

Oggetto: Concorso nazionale per la realizzazione del Poster “Coppa PrimaVela 2021”- Scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado.
Il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela (FIV), anche per
l’anno scolastico 2020-2021, bandisce il tradizionale concorso legato alla realizzazione del poster
rappresentativo della “Coppa PrimaVela 2021”, evento che annualmente coinvolge giovanissimi velisti alle
loro prime esperienze agonistiche.
Il Concorso, riservato agli alunni delle classi III-IV-V della scuola primaria e agli studenti delle
scuole secondarie di I grado, ha come obiettivo la realizzazione di elaborati grafici aventi per oggetto una
delle due Classi veliche (barca a vela Optimist e Tavola a vela Techno 293) ammesse alla competizione
sopra indicata.
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La “Coppa PrimaVela”, da oltre trent’anni, rappresenta una grande festa riservata ai giovanissimi, un
evento che esprime la passione per questo sport, per quello che esso rappresenta e per la propensione a
generare e diffondere l’interesse per il mare. L’iniziativa si pone, inoltre, in coerenza con gli obiettivi
dell’Agenda 2030, con particolare riferimento all’Obiettivo 14 - Conservare e utilizzare in modo durevole gli
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile - e con le attività che il Ministero promuove
per sensibilizzare le giovani generazioni alla tutela dell'ambiente marino e delle acque, per sviluppare
iniziative didattiche, culturali, sportive e naturalistiche.
Com’è noto, le attività sportive, e non solo nelle scuole, hanno richiesto progressive rimodulazioni e
la relativa realizzazione dovrà continuare ad essere pianificata e gestita nell’osservanza delle disposizioni
governative, e di altre competenti autorità, emanate in materia di contenimento del rischio epidemiologico
tuttora in corso nel Paese.
Si procede, pertanto, a promuovere l’iniziativa nel momento in cui appaiono le condizioni di
realizzabilità e, in considerazione della rilevanza che tale evento può rappresentare in questa particolare
annualità, il Ministero e la Federazione Italiana Vela invitano le scuole a favorire la partecipazione di alunne
e alunni, studentesse e studenti interessati a realizzare un proprio contributo grafico per il concorso di idee.
Si precisa che gli elaborati dovranno essere:


realizzati esclusivamente su fogli da disegno del formato cm 35x50;



privi di scritte riportanti denominazioni e/o segni grafici riferibili a marchi di qualunque tipo;



inviati entro il 4 giugno 2021 ai seguenti indirizzi, in relazione al formato scelto per l’inoltro:
 se in versione originale, alla Federazione Italiana Vela - Segreteria Generale - Corte
Lambruschini - Piazza Borgo Pila,40 - 16129 Genova;
 se in versione digitale (formato .jpg o .png) all'indirizzo e-mail f.freschi@federvela.it .

Sul retro di ogni elaborato, o nel testo della e-mail se inviato digitalmente, dovranno essere riportati, a
pena di esclusione dal concorso, i seguenti dati:
1. nome e cognome dell’autrice/autore;
2. indirizzo e-mail dell’insegnante di riferimento o di un genitore;
3. denominazione e indirizzo della scuola di appartenenza (con relativi recapiti);
4. classe di frequenza dell’autrice/autore dell’elaborato;
5. indicazione dell’eventuale Circolo Velico affiliato alla FIV che ha promosso e seguito l’iniziativa.
Un’apposita Commissione paritetica Mi/FIV, composta da quattro componenti, di cui due nominati
dalla scrivente Direzione generale e due nominati dal Presidente della FIV, sceglierà i due elaborati vincitori
(uno per la Classe Optimist ed uno per la Classe Techno 293) che, opportunamente trattati per
l’impaginazione, saranno adottati come Poster ufficiale della manifestazione “Coppa PrimaVela 2021”.
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Vincitrice o vincitore per ciascuna classe velica in concorso, saranno menzionati nel Poster, insieme
alla scuola di appartenenza e saranno premiati con:
• targa ricordo dell’evento;
• viaggio e soggiorno, presso una struttura alberghiera indicata dalla FIV, nella località in cui si svolgerà la
“Coppa PrimaVela 2021”, per vincitrice o vincitore accompagnati da un genitore e dall'insegnante che ha
seguito l’iniziativa (o da un rappresentante dell’Istituto di appartenenza);
• kit “Scuola Vela FIV” per i vincitori e una “Polo FIV” per i rappresentanti delle scuole di appartenenza e
per i genitori che saranno presenti quali accompagnatori.
Le spese di viaggio saranno rimborsate dalla FIV, secondo modalità e parametri stabiliti dalla
Federazione stessa, facendo riferimento alla relativa modulistica1, ed a seguito della presentazione della
documentazione di spesa in originale all’indirizzo: FIV- Corte Lambruschini - Piazza Borgo Pila 40, 16129
Genova.
Il programma dell’accennata premialità sarà ovviamente subordinato alla sussistenza delle condizioni
di realizzabilità delle iniziative didattiche e sportive nei periodi interessati e dovrà essere gestito
nell’osservanza delle vigenti misure di contenimento del rischio epidemiologico; potrà, quindi, essere
soggetto ad annullamenti, spostamenti o modifiche nello svolgimento.
Per conoscere storia, dettagli ed eventuali ulteriori informazioni sull’iniziativa sportiva, si fa rinvio al
sito della Federazione ed al recapito del referente FIV del progetto, dott. Federico Freschi (010 5445520);
per informazioni sul Concorso nazionale, l’Ufficio V di questa Direzione generale assicurerà la consueta
assistenza attraverso la referente del progetto, prof.ssa Giulia Salvatori ( 06 5849.3663).
Considerato l’elevato valore formativo dell’iniziativa, si auspica un’ampia partecipazione e si
ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello
Firmato digitalmente da PONTICIELLO
ANTIMO
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1

consultabile al link: http://www.federvela.it/federvela/servizi/modulistica/moduli-ufficiali-della-federazione-italiana-vela/modulirimborsi/222-modulo-rimborso/file.html
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