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CONCORSO “IL MARE CHE VOGLIAMO”
PREMESSA
L’Associazione Marecamp, promotore del progetto “Il mare che vogliamo: pulito,
biodiverso e protetto”, sostenuto da Coop Alleanza 3.0, nell’ambito dell’European Maritime
Day organizza “La Giornata del Mare” in data 11 aprile 2019. L’evento prevede una serie di
attività partecipate per naviganti, studenti, ricercatori, e associazioni per i disabili, tra cui la
pulizia del mare e il monitoraggio dei delfini nel Golfo di Catania, al fine di promuovere la
tutela del mare e ridurre l’impatto della comunità sull’ambiente marino e costiero locale.
Essendo l’economia circolare della plastica tema centrale del progetto, l’associazione
Marecamp indice due competizioni per la realizzazione di opere d’arte a tema marino,
composte essenzialmente da materiale riciclato.
REGOLAMENTO PER LE SCUOLE
1. Le seguenti scuole secondarie di primo grado hanno aderito al progetto “Il mare che
vogliamo: pulito, biodiverso e protetto”.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Le suddette scuole accoglieranno gli esperti di Marecamp presso i loro istituti per degli
incontri informativi sui rifiuti e l’ecosistema marino, e sul presente concorso indirizzato
ad incoraggiare scelte sostenibili.
3. Ciascuna classe dei suddetti istituti creerà un’opera artistica, utilizzando materiali di
riciclo e di recupero di diversa origine, ispirandosi sul tema del mare. Ogni classe
eleggerà uno studente suo rappresentante che illustrerà l’opera alla commissione
esaminatrice.
4. Entro il 30 marzo 2019, ciascuna scuola comunicherà all’associazione Marecamp un
documento contenente l’elenco delle classi partecipanti al concorso e, per ogni classe, il
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numero di alunni, il nominativo del suo rappresentante e il titolo dell’opera in gara. Tale
documento potrà essere trasmesso a mezzo e-mail all’indirizzo info@marecamp.com
5. In data 01 aprile 2019, una commissione esaminatrice si recherà presso gli istituti per la
valutazione delle opere realizzate.
6. La commissione esaminatrice assegnerà un punteggio, da zero a cento, ad ogni scuola
partecipante al concorso, sulla base dell’operato cumulativo compiuto dalle classi di sua
appartenenza. Il punteggio sarà calcolato secondo tre criteri: 1) pertinenza della tematica;
2) significato delle opere; 3) materiali utilizzati e tecniche di assemblaggio.
7. L’istituto che avrà totalizzato il maggior punteggio sarà eletto “Ambasciatore del mare”.
In caso di ex aequo vincerà l’istituto che avrà riportato un maggiore punteggio in più
criteri. In caso di ex aequo anche tra i criteri, sarà selezionata la scuola che avrà
presentato il maggiore numero di lavori ritenuti dalla commissione nel loro complesso di
alta qualità.
8. La commissione giudicatrice selezionerà una o più classi appartenenti all’Istituto
vincitore, eletto Ambasciatore del Mare, che avranno creato le opere più meritevoli. La
commissione ne darà immediata comunicazione all’istituto.
9. Gli alunni delle suddette classi vincitrici saranno gli invitati speciali della “Giornata del
Mare” e in data 11 aprile 2019 parteciperanno alla premiazione, nonché alle attività di
sensibilizzazione sull’economia circolare e sulla tutela delle specie marine protette, tra
cui il monitoraggio collettivo nel Golfo di Catania alla ricerca dei delfini a bordo delle
imbarcazioni partner del progetto “Il Mare che vogliamo”. Durante la navigazione sarà
effettuata la raccolta dei macro-rifiuti di plastica galleggianti in mare, per mezzo di retini,
dando esempio di impegno civico e ambientale. Le spese di trasporto in pullman e in
barca delle classi vincitrici, assieme ai loro docenti accompagnatori, saranno a carico
dell’associazione Marecamp.
10. Nel caso in cui in data 11 aprile 2019 le condizioni meteo-marine saranno avverse, la
Giornata del Mare verrà posticipata. L’associazione Marecamp ne darà previa
comunicazione all’istituto vincitore, indicando una nuova data utile per la
manifestazione.
REGOLAMENTO PER GLI ARTISTI PROFESSIONISTI
1. Durante la Giornata del Mare, diverse categorie di naviganti parteciperanno alla raccolta
delle macro-plastiche galleggianti in mare, riponendole in appositi contenitori forniti
dall’associazione Marecamp. Il materiale conferito a fine giornata sarà pesato, ed i primi
tre equipaggi che avranno accumulato la maggiore quantità di rifiuti verranno eletti
“Amici del mare”.
2. È indetta una selezione per la realizzazione di tre premi di riconoscimento da assegnare
agli equipaggi più meritevoli della Giornata del Mare, al fine di stimolare il ricorso al
recupero dei rifiuti galleggianti.
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3. I suddetti tre premi dovranno essere delle opere d’arte con tema gli animali marini,
prodotte da artigiani locali servendosi di materiale riciclato e oggetti vari di recupero, al
fine di accrescere l’attenzione del pubblico sui rifiuti marini e le specie protette.
4. L’associazione Marecamp riconoscerà all’artista selezionato un compenso complessivo
di € 350,00 per la realizzazione delle 3 opere commissionate.
5. Entro il 9 marzo 2019, gli artisti interessati alla competizione dovranno inviare
all’associazione Marecamp i bozzetti delle tre opere che intendono realizzare su fogli
35x50, assieme a: nome, cognome e contatti dell’autore, link al portfolio personale, titoli
delle opere da valutare e dettagli sulle loro dimensioni e materiali utilizzati. Tale
documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail all’indirizzo
info@marecamp.com
6. Il 10 marzo 2019 l’associazione Marecamp comunicherà all’artista vincitore della
selezione il commissionamento delle sue tre opere proposte, da consegnare
all’associazione entro il 10 aprile 2019. Il pagamento del corrispettivo avverrà ad opera
consegnata a regola d’arte.

Catania, 22/02/2019

Firme

Associazione Marecamp, presidente Dario Garofalo _________________________

Istituto __________________________________, __________________________

Istituto __________________________________, __________________________

Istituto __________________________________, __________________________
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