III BANDO DI CONCORSO “TROFEO MEDUSA” – VI MEMORIAL VINCENZO SIMONINI
RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI I – II – III – IV – V (SCUOLA PRIMARIA) DEI COMUNI DI CAMAIORE,
MASSAROSA E VIAREGGIO

PREMESSA
Assonautica Lucca-Versilia, emanazione della Camera di Commercio di Lucca, ha per scopo istituzionale la
promozione della nautica da diporto e del turismo nautico e gestisce una base nautica, il Porto spiaggia “Campus
Maior” sull'arenile antistante la piazza Castracani a Lido di Camaiore. Assonautica organizza da 6 anni il Memorial
Vincenzo Simonini, manifestazione con la quale intende ricordare Vincenzo Simonini, versiliese Tenente di Vascello,
promosso a Capitano di Corvetta per meriti di servizio e grande sportivo appassionato di nuoto agonistico. L’ufficiale
è deceduto durante l’attività di simulazione di ammaraggio a mare con elicottero nella piscina della base di LuniMaristaeli, il 19 aprile del 2012 all'età di 37 anni. L’evento, articolato in due giornate, si inaugura il sabato mattina 4
Maggio con un convegno dal titolo “Un Mare di Plastica”, per proseguire nel pomeriggio con la gara di orientamento
subacqueo. La domenica 5 Maggio il Memorial prosegue con l'evento cardine: la gara di nuoto pinnato di fondo,
quest’anno II tappa della Coppa Italia, sul percorso di 2 Km nel laghetto Le Cave nel comune di Massarosa. Per la parte
sportiva Assonautica si avvale della preziosa collaborazione dell'Associazione di Nuoto Pinnato Kama Sub di Camaiore
nota sul territorio per i successi conseguiti.
Art. 1 – TEMA DEL CONCORSO
Assonautica Lucca-Versilia in occasione della manifestazione VI Memorial Vincenzo Simonini, promuove un concorso
riservato agli studenti della scuola primaria dei Comuni di Camaiore, Massarosa e Viareggio per la realizzazione di un
bozzetto del Trofeo Medusa che sarà consegnato al più giovane partecipante della gara di nuoto. Esso dovrà
interpretare gli elementi rappresentativi dell’evento e divenire veicolo di immagine e simbolo del premio. Il Trofeo
sarà conservato da Assonautica al fine di realizzare una mostra dei manufatti alla decima edizione del Memorial.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO
Il bozzetto potrà essere realizzato con qualunque tecnica grafica o di disegno, a colori o in bianco e nero. Il bozzetto
dovrà essere rappresentativo dell’identità dell’evento e/o della figura dell’ufficiale di Marina a cui il Memorial è
dedicato.
Il bozzetto, pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:
•
•
•
•

Dovrà distinguersi per originalità e creatività e non riproporre disegni già esistenti o in atto;
Dovrà essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza perdere, con ciò, qualità ed efficacia
comunicativa;
Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi, da una targa alla stampa
in 3D;
Dovrà ispirarsi ai temi che caratterizzano l’evento: il mare in tutti i suoi aspetti, gli sport acquatici, i giovani
sportivi e la figura professionale del Capitano di Corvetta Simonini.

Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e verranno acquisiti al patrimonio dell’Assonautica che si riserva, inoltre,

di renderli pubblici, facendo esplicita menzione del nome dell’autore, mediante mostra o qualunque altra forma
riterrà opportuna.
ART. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ciascuna classe dovrà realizzare un unico bozzetto da presentare per la selezione finale. I criteri di realizzazione dei
bozzetti, all’interno della singola classe, verranno concordati dagli studenti sotto la guida dei docenti. Sarà richiesta
una realizzazione di gruppo per ciascuna classe partecipante al concorso.
Art. 4 – PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati per la selezione finale dovranno essere presentati esclusivamente su supporto cartaceo, in formato A4.
Tutti i bozzetti dovranno essere realizzati in modo da consentire direttamente (senza ulteriori interventi di tipo
grafico) la realizzazione del trofeo. Agli elaborati dovrà essere allegata una relazione esplicativa della proposta (vedi
Allegato 1).
ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
Un’apposita Commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente di Assonautica, esaminerà e valuterà gli elaborati
pervenuti sotto il profilo estetico, qualitativo, di originalità, creatività, attinenza al tema e di riproducibilità. Ogni
componente della commissione darà un punteggio compreso da 0 a 10 punti e la somma dei punteggi assegnati
concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. Quindi, con decisione inappellabile e insindacabile, verrà
formulata una graduatoria di merito assegnando a ciascuna delle opere pervenute un punteggio in base ai seguenti
criteri:
§ Valore estetico ed artistico
§ Coerenza con l’oggetto del concorso
§ Originalità e qualità generale della proposta e immediatezza comunicativa
§ Riproducibilità
La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei plichi del concorso e
valuterà gli elaborati pervenuti.
ART. 6 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE
Il bozzetto di ogni classe deve essere presentato in busta chiusa. All’interno del plico dovranno essere contenute due
buste, senza che vi sia apposta indicazione del concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi nel seguente
modo:
BUSTA A – Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato predisposto secondo le modalità sopra
indicate. Il progetto non dovrà violare i criteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di simboli, segni o altri elementi
identificativi.
BUSTA B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilata.
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicate entro e non oltre il
23 Febbraio 2019 alle rispettive segreterie dove verranno ritirati da Assonautica il giorno stesso.

ART. 7 – PREMIAZIONE
L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà dichiarato vincitore. Assonautica utilizzerà il bozzetto per
realizzare il trofeo. Alla classe prima classificata sarà assegnato un premio del valore di € 200,00 in materiale di
cancelleria e/o didattico, alla classe seconda classificata di € 150,00 e alla terza di € 100,00. La premiazione avverrà in
occasione della conferenza stampa di presentazione del Memorial 2019 alla presenza delle istituzioni e dei media
locali e nazionali presso il Museo della Marineria. La data verrà comunicata a tutti gli istituti partecipanti in tempi utili.
La classe vincitrice sarà inoltre invitata a consegnare personalmente il Trofeo Medusa realizzato il giorno della gara di
nuoto che si svolgerà presso il laghetto Le Cave nel comune di Massarosa. Tutti i bozzetti pervenuti saranno esposti al
Museo della Marineria di Viareggio e rimarranno visibili al pubblico anche nel periodo successivo al Memorial.
ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E PUBBLICAZIONE BANDO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel presente
bando. Qualunque inosservanza determina automaticamente l’esclusione dalla gara. Il presente bando e la scheda di
concorso possono essere consultati e scaricati sul sito www.memorialvincenzosimonini.it e dalle pagine Facebook
Trofeo Memorial Vincenzo Simonini ed Assonautica Lucca Versilia.

Viareggio,13 novembre 2018

Il Presidente Assonautica Lucca-Versilia

Allegato 1

III BANDO DI CONCORSO “TROFEO MEDUSA” – MEMORIAL VINCENZO SIMONINI
DOMANDA DIPARTECIPAZIONE

La classe

della scuola

presenta alla selezione finale del bando-concorso “Trofeo Medusa” questo elaborato.

Relazione esplicativa della proposta:

