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 Prot.008 del 08.01.2014 

 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV  

 

p.c. 

Al MIUR – 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

 

Al Ministero Infrastrutture e Trasporti  

Direzione Marittima della Campania 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

 

Oggetto: Concorso IL NOSTRO MARE: “CHE PASSIONE”  

 

Il Comitato V Zona FIV ha in corso di definizione con il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania -Direzione Generale, il Ministero Infrastrutture e Trasporti Direzione Marittima 

della Campania e le Federazioni Regionali Canottaggio, Motonautica e Nuoto, un’intesa finalizza-

ta all’attuazione di un interessante progetto di promozione della cultura del mare e di valorizza-

zione  degli sport acquatici. 

Si tratta di un concorso rivolto a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e se-

condo grado della Regione Campania che per partecipare dovranno rappresentare e interpretare at-

traverso fotografie, disegni, elaborati grafici,  manufatti che illustrino scene di fari, fanali, luci di 

segnalazione, lampare di pescatori, luci che si riflettono sul mare, e/o scene di o immagini legate 

ad attività sportive connesse al mare 

Nell’ambito delle linee guida del programma di quadriennio della V Zona non possiamo  non 

sposare questo ambizioso progetto di sensibilizzazione ed educazione dei giovani alle arti marina-

resche e alla tutela dell'ambiente marino.  
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Pertanto,  si inviano Codeste Spettabili Società affiliate ad aderire con impegno al Concorso in 

oggetto,  investendo le proprie risorse per la promozione dello sport velico, in particolare metten-

do a disposizione dei vincitori un corso di avvicinamento alla vela secondo le proprie possibilità. 

Un’occasione per i Circoli, importante per promuovere il proprio sodalizio e per fidelizzare nuo-

vi appassionati, puntando soprattutto sui giovani che sono la vera risorsa da cui attingere i possibi-

li atleti del domani. 

I Circoli  interessati dovranno comunicare entro il giorno 24.01.2014,  a mezzo mail all’indirizzo 

del Comitato di Zona  ( v-zona@federvela.it),  la propria disponibilità ad aderire al progetto  indican-

do, in relazione alle imbarcazioni ed istruttori che ha a disposizione, il numero di studenti che in-

tende accogliere ed il grado della Scuola che intende ospitare. 

Nel restare a disposizione per qualsiasi informazione,  l’occasione è gradita per inviare  

Cordiali Saluti  

Il Direttore di Zona per la Formazione e le Scuole Vela      Il Presidente del Comitato V Zona 

 f.to Antonietta De Falco                                                                 Ing. Francesco Lo Schiavo  
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