Hobby Vela Jesolo A.S.D.

Con il Patrocinio di

Città di Jesolo

CONCORSO
“Un Mare da Amare” è il tema del concorso di disegno organizzato dall’A.S.D. Hobby Vela
Jesolo in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio, con la Capitaneria di Porto
Guardia Costiera di Jesolo e con l’A.S.D.
Canoa Republic.
Un invito a cogliere, attraverso il disegno, gli aspetti più significativi dell’influenza del mare
nell’interazione con l’uomo, l’ambiente e la vita.
Regolamento:
1) Il concorso è aperto a tutti gli alunni delle classi che hanno aderito al Progetto “Vela e
Canoa: ecologia, sport e natura” nell’anno scolastico 2014-2015
2) Per l'immagine, si può usare la tecnica di disegno, pittura o colore che si preferisce e usare
qualsiasi tipo di materiale: acquarelli, pennarelli, pastelli, ecc…
3) Saranno premiati: il primo classificato e il secondo classificato di ogni classe.
4) Il formato del disegno sarà obbligatoriamente quello di un normale foglio da disegno
24 x 33 con l’indicazione del nome dell’alunno/a, della classe e del Plesso sul retro del
foglio stesso.
5) La consegna dei disegni agli isegnanti dovrà essere fatta tassativamente entro venerdì 15
Maggio 2015 agli insegnanti di classe.
6) I disegni saranno ritirati da un responsabile di Hobby Vela Jesolo venerdì 15 Maggio 2015.
7) La valutazione dei disegni sarà a cura di una commissione composta da un responsabile di
Hobby Vela Jesolo, da alcuni insegnanti, da un esperto di pittura, e dal Comandante della
Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Jesolo, il giudizio della giuria sarà inappellabile.
8) Dei disegni si valuterà: l’efficacia della comunicazione, l’originalità del disegno, l’attinenza
al tema e l’esecuzione grafico-pittorica.
9) La premiazione avverrà il 27 maggio 2015 durante la manifestazione che si terrà presso il
Teatro “Vivaldi” dalle ore 10 alle ore 11.30.
PREMI
◊ Primo premio: partecipazione per il primo classificato di ogni Classe ad uno weekend in
barca a vela.
◊ Secondo premio: partecipazione per il secondo classificato di ogni Classe a una giornata in
in canoa.

