
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
D IR EZ IONE   GE NE R ALE  

 
COORDINAMENTO REGIONALE 

SERVIZI DI EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA 
e.mail: edfisica.campania@libero.it  

 
Prot. AOODRCA.Uff.Dir. 863/U                    Napoli, 06/02/2014 
 

       Alle Scuole di ogni Ordine e grado 

            della Regione Campania  
        

     p.c.  Ai Dirigenti Uffici AA.TT. della Campania 

                Loro Sedi 
 

       Al Direttore Marittimo della Campania 

            C.A. (CP) Antonio BASILE 
 

       Ai Presidenti dei Comitati Regionali Campani  

     delle Federazioni di Canottaggio, Motonautica,        

     Nuoto e Vela  
 

Ai Coordinatori E.F. e S. della Campania 

         Loro Sedi 

oggetto: Progetto “Il nostro mare … che passione”. 

 

 Si comunica alle SS.LL. che la scrivente Direzione Regionale e la Direzione Marittima della 

Campania, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto a gennaio dello scorso anno teso a favorire 

progetti globali e specifici sulla cultura del mare ai fini di un’indispensabile educazione dei giovani alla 

salvaguardia dell’habitat marino, anche per il corrente anno scolastico promuoveranno la realizzazione di 

un nuovo progetto denominato “Il nostro mare … che passione”. 

Il predetto progetto prevede specifici incontri tenuti da personale designato dalla Direzione 

Marittima della Campania presso le sedi delle istituzioni scolastiche che ne faranno richiesta, su “Consigli 

per godere a pieno il mare”  diretti a bagnanti, diportisti e sportivi, trattando argomenti quali la sicurezza 

della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e i compiti Istituzionali del Corpo. 

In questa seconda annualità, di concerto con i Comitati Regionali Campani delle Federazioni 

Sportive di Canottaggio, Motonautica, Nuoto e Vela, si provvederà alla predisposizione di materiale 

informativo relativo alle diverse discipline. 

Sarà inoltre possibile, previo coordinamento con la Direzione Marittima della Campania, assicurare 

delle “visite d’istruzione” presso le sedi delle Autorità Marittime dislocate sul territorio regionale ed alle 

motovedette del Corpo.  

 Le istituzioni scolastiche potranno aderire al percorso formativo previa adesione mediante 

l’allegato modello, da inviare via mail all’indirizzo edfisica.campania@libero.it o a mezzo fax al numero 

081.0103092 entro il 17 febbraio p.v.. 

In esito alle adesioni pervenute, la Direzione Marittima della Campania stilerà il relativo calendario 

degli incontri concordandolo con i referenti delle singole istituzioni scolastiche.  

A completamento del percorso didattico, è istituito uno specifico concorso fotografico e/o grafico 

a cui possono partecipare gli alunni di ogni ordine e grado della scuola Campana. 

I termini del concorso sono indicati nell’allegato bando.  

Per eventuali ed ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Marittima della Campania 

al numero telefonico 081.2445386. 

 Considerato il significativo valore educativo e culturale che riveste l’iniziativa, si confida nella più 

ampia partecipazione. 
 

      IL DIRETTORE GENERALE     

f.to        Diego Bouché 

Allegati:  - Scheda Adesione Progetto“Il nostro mare … che passione”; 

    - Progetto, Bando e scheda di partecipazione al concorso;     
          



 

 

SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO 
 

 “Il nostro mare … che passione”. 
da inviare entro il 14 febbraio 2014  a: 

edfisica.campania@libero.it  o  al fax 081.0103092 
 

 

 

Prot. n°_______                                                                            Data___________ 

 

 

SCUOLA/ISTITUTO_________________________________________________________________ 

INDIRIZZO________________________________________________________________________ 

TEL___________________________________ FAX_______________________________________                              

E-MAIL SCUOLA ___________________________________________________________________ 

REFERENTE_________________________________  RECAPITO TELEFONICO __________________ 

E-MAIL DEL REFERENTE _____________________________________________________________ 

 

La Scuola/Istituto  ______________________________intende aderire al progetto “Il nostro mare 

… che passione” con le seguenti classi: 

 

• CL. ____________ n° alunni ________  

• CL. ____________ n° alunni ________  

• CL. ____________ n° alunni ________  

• CL. ____________ n° alunni ________  

• CL. ____________ n° alunni ________  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 ___________________________________ 

 
         timbro 

 
                                                                                                             

Per eventuali ed ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Marittima della 

Campania ai numeri telefonici 081.2445386. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1       al Progetto il nostro mare….che passione! 

Prot.______________         
        All’USR Campania 
             Giuria Concorso _________________  
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO ________________________________________ 
 
QUADRO A: dati alunno 

 
Il sottoscritto ______________________________________ nato il ________________________ 
                                                      (cognome nome) 

indirizzo _______________________________________________________________________ 

recapito telefonico _________________________  e-mail ________________________________ 

cognome e nome genitori __________________________________________________________ 

eventuale altro recapito telefonico __________________________________________________ 

 

QUADRO B: dati scuola 

 
frequentante l’Istituto ________________________________ di __________________________  
 

tel. ___________________________  e-mail _____________________________________ 

docente referente prof. ____________________________________________________________ 

recapito telefonico ______________________ e-mail ____________________________________ 

QUADRO C: testo da abbinare all’elaborato (commento e/o descrizione) 
 

TITOLO __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

QUADRO : Autorizzazione genitori 

 
I sottoscritti genitori ________________________________ e _____________________________ 
                                                                           (cognome e nome)     (cognome e nome) 

di ________________________________ nato/a il ____________ a _________________________ 

nell’ipotesi in cui il/la proprio figlio/a, risultasse vincitore/rice di un eventuale premio previsto dal  

concorso, autorizzano il minore a partecipare ad  eventuali corsi di Canottaggio, Motonautica, 

Nuoto o Vela. 

________________________________   _______________________________ 
                                 (firma genitore)                       (firma genitore) 

data, ____________________________ 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

data, ____________________                 _________________________ 

 



 

 

PROGETTO 

Il nostro Mare…che passione!!!! 

 

REALIZZATO DA 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -

Direzione Generale 

Ministero Infrastrutture e Trasporti Direzione Marittima 

della Campania 

Federazione Italiana Canottaggio 

Federazione Italiana Motonautica 

Federazione Italiana Nuoto 

Federazione Italiana Vela 

 
 

M.I.U.R. 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER LA  CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 

DIREZIONE MARITTIMA DELLA CAMPANIA 

 
 

C.R. CAMPANIA 
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PREMESSO 
 

Che  l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  (di seguito denominato U.S.R. 
Campania) e la Direzione Marittima della Campania , hanno stipulato in data 31 
gennaio 2013, con durata triennale, un Protocollo d’Intesa, che qui si richiama 
integralmente nei contenuti con particolare riferimento agli artt. 2 e 3.  
 
Che     la federazione Italiana Canottaggio - Comit ato Regionale Campania 

• promuove, propaganda, organizza e disciplina lo sport remiero in tutte le sue 
forme e specialità; 

• promuove l’attività ludico - sportiva giovanile in tutte le sue forme; 
• promuove ed attua la formazione di Tecnici federali; 
• Non persegue fini di lucro ed è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI 

 
Che     la federazione Italiana Motonautica 

• promuove, propaganda, organizza e disciplina lo sport motonautico in tutte le sue 
forme e specialità; 

• sviluppa le attività ed iniziative a carattere diportistico, turistico e di studio, 
secondo le facoltà derivanti dalle leggi dello Stato, in particolare mirate a 
sviluppare tutte le attività afferenti la sicurezza e il salvamento nautico; 

• promuove l’attività didattico sportiva giovanile in tutte le sue forme; 
• promuove ed attua la formazione di Atleti e Tecnici federali; 
• promuove ed organizza, in tutte le forme autorizzate dalla Legge, le attività 

finalizzate al conseguimento di abilitazioni alla guida di mezzi acquatici da 
competizione e da diporto. 

• non persegue fini di lucro ed è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI; 
• è l’Autorità Nazionale per lo sport motonautico e come tale è la sola 

rappresentante della "Union Internationale Motonautique", (UIM) nel territorio della 
Repubblica Italiana, inoltre aderisce alla "International Jet Sports Boating 
Association," (IJSBA); 

• la FIM svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli 
indirizzi degli Organismi Internazionali di riferimento, purché non siano in contrasto 
con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.  

Che     la Federazione Italiana Nuoto: 
• è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato fondata 

nel 1899 e riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I, costituita dalle Società e dalle 
associazioni sportive e dai tesserati; 

• ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline 
sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di 
fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative 
delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi; 
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• svolge la propria attività sportiva in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del 
C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di 
specifici aspetti di tale attività, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e 
successive modificazioni. 

• è affiliata alla Federation Internationale de Natation Amateur (F.I.N.A); è altresì 
aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.)., alla Confederation 
Meditarraneenne de Natation (COMEN ), alla Confederation Latina de Natacion ( 
COLAN ) e, attraverso la Sezione Salvamento è affiliata alla International Life 
Saving Federation ( ILS ) e alla International Life Saving Europe (ILSE); 

• l’ordinamento della F.I.N. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché 
del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, uomini e 
donne, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità, nonché in conformità 
con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; 

Che    la federazione Italiana Vela: 
• è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato fondata 

nel 1927 e riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I. ; 
• ha lo scopo di promuovere, propagandare, organizzare  e disciplinare lo sport 

della Vela in tutte le sue forme; 
• svolge la propria attività  in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., 

delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I. anche in considerazione della 
valenza pubblicistica di specifiche  tipologie di attività  individuate nello Statuto  del 
C.O.N.I. ; 

• è l’Autorità Nazionale per lo sport della Vela e come tale è affiliata all’international 
Sailing  Federation I.S.A.F. , l’Unico ente che rappresenta detta Federazione 
Internazionale nel territorio della Repubblica Italiana; 

• svolge la propria attività  anche in considerazione del valore pubblico e sociale di 
specifici aspetti quali l’azione a sostegno dell’ambiente e della difesa del Mare; 

• ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005,n. 171 ”Codice della 
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 
della legge 8 luglio 2003, n. 172" la Federazione Italiana Vela  per il tramite delle 
proprie Società affiliate  collabora con fini istituzionali alla insegnamento della 
cultura nautica attraverso l’attivazioni di progetti di scopo; 

• è costituita dalle Società ed Associazioni Sportive da Enti ed Organismi sportivi,  
che svolgono, praticano e diffondono lo sport della Vela; 

• è strutturata in Comitati di Zona ed è costituita dalle Società ed Associazioni 
Sportive che svolgono, praticano e diffondono lo sport della Vela; 

• il Comitato V Zona rappresenta la Federazione Italiana Vela  nell’Ambito della 
regione Campania allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e 
disciplinare la pratica della attività velica secondo quanto espressamente previsto 
nello  Statuto e nel relativo Regolamento. 
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CONSIDERATO 
� che  i soggetti firmatari, intendono promuovere specifici progetti che insieme 

allo sviluppo della cultura del mare e delle competenze ad essa connesse, 
favoriscano la valorizzazione e la riscoperta degli sport marinareschi e consentano 
di avvicinare gli alunni all’elemento “mare”.  

� che      le Parti attraverso le iniziative che verranno promosse  intendono fornire il 
loro apporto qualificato per contribuire alla diffusione della cultura del mare, alla 
difesa dell’ambiente marino attivando iniziative didattiche e formative e 
all’avvicinamento dei giovani, di tutte le età, al mare e agli sport acquatici. 

� che   lo sport riveste un grande valore educativo e formativo per i giovani che 
apprendono attraverso le competizioni sportive la disciplina, il rispetto delle regole 
e il rispetto degli altri. 

 
SI CONVIENE 

 
di realizzare, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Campania – Direzione Generale., nella persona del Direttore Generale Dott. Diego 
BOUCHE’, e la Direzione Marittima della Campania, nella persona del C.A. (CP) 
Antonio BASILE,  il progetto denominato “il nostro mare….che passione!!!”, 
unitamente alla Federazione Italiana Canottaggio nella persona  del Vice Presidente 
Carlo Tizzano, Federazione Italiana Motonautica nella persona  del Presidente 
Comitato Regionale Campano Antonino Schiano di Cola,   Federazione Italiana Nuoto 
nella persona del Presidente del  Comitato Regionale Campano Paolo Trapanese ed  
alla Federazione Italiana Vela nella persona del Presidente V Zona Francesco Lo 
Schiavo ,  stabilendo quanto segue: 
 

Art. 1 
 

I firmatari del presente progetto individueranno, congiuntamente, le Istituzioni 
scolastiche di qualunque ordine e grado, tra quelle presenti sul territorio della Regione 
Campania, che prenderanno parte allo stesso.  

 
Art. 2 

 
Tale progetto si estrinsecherà in “lezioni” che saranno tenute da personale all’uopo 
designato dalla Direzione Marittima della Campania e saranno relative ad argomenti 
quali la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino, i compiti 
Istituzionali del Corpo nonché gli sport marinareschi. In particolare le Federazioni 
sportive aderenti provvederanno alla predisposizione del materiale informativo relativo 
alle diverse discipline e che conterrà una dettagliata informazione sulle attività poste 
in essere, oltre che un calendario delle principali competizioni sportive che si 
svolgeranno nella Regione Campania. 
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Sarà inoltre possibile, previo coordinamento, assicurare delle “visite 
d’istruzione”presso le sedi delle Autorità Marittime dislocate sul territorio regionale ed 
alle motovedette del Corpo.  

 
Art. 3 

   
Nell’ambito del progetto sarà bandito, a cura dell’USR Campania, un concorso a 
premi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione Campania che 
avranno aderito al progetto. Il regolamento di partecipazione costituisce l’allegato 1 
del presente documento,  mentre la tipologia dei premi e la relativa assegnazione 
sarà successivamente resa nota a mezzo Circolare dell’U.S.R. Campania. 
I premi in palio sono di seguito riportati: 

• Federazione Italiana Canottaggio: Partecipazione come spettatori ad eventi 
sportivi di livello regionale ed interregionale che si svolgeranno in Campania, 
partecipazione come spettatore ad un allenamento  presso lo Stadio del Remo 
di Lago Patria, corso gratuito di una settimana c/o il Centro Remiereo di Lago 
Patria nel mese di settembre in concomitanza con l’apertura dell’anno 
scolastico per n° 8 alunni. 

• Federazione Italiana Nuoto: corso informativo sulle discipline natatorie – 
Partecipazione come spettatori ad eventi sportivi di maggior livello che si 
terranno in Campania. 

• Federazione Italiana Motonautica:  corsi di primo livello di motonautica; 
• Federazione Italiana Vela: corsi di avvicinamento alla Vela – Partecipazione 

come spettatori ad eventi sportivi nazionali ed internazionali che si terranno in 
Campania.  

 
Art. 4 

 
Il Gruppo Misto di Lavoro, individuato ex art. 7 del protocollo citato in premessa, 
risulta costituito dai rappresentanti di: 
U.S.R. Campania; 
Direzione Marittima della Campania; 
Federazione Italiana Canottaggio; 
Federazione Italiana Motonautica; 
Federazione Italiana Nuoto; 
Federazione Italiana Vela.      

 
 

Art. 5 
 

Il Gruppo Misto di Lavoro, può avvalersi, per particolari e specifiche esigenze della 
collaborazione di figure professionali aggiuntive. 
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Art. 6 
 

Lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto non comporta  alcun  
onere finanziario a carico delle Istituzioni pubbliche coinvolte (U.S.R. Campania e 
Direzione Marittima della Campania). 

 
Art. 7 

 
Il progetto decorre dalla data della sottoscrizione e si concluderà al termine dell’anno 
scolastico 2013/2014. 

 
Napoli, 04/02/2014 
 
 

U.S.R. Campania 

Direttore Generale 

       f.to      Ing. Diego BOUCHE’ 

   Direzione Marittima della Campania 

Direttore Marittimo 

  f.to      C.A. (CP) Antonio BASILE 

 

Federazione Italiana Canottaggio 

Comitato Regionale Campania 

 Vice Presidente  

                 f.to    Carlo TIZZANO 

 

 

Federazione Italiana Nuoto 

Presidente Comitato Regionale Campania 

       f.to     Dott. Paolo TRAPANESE 

Federazione Italiana Motonautica 

Presidente Comitato Regionale Campania 

f.to   Dott. Antonino SCHIANO DI COLA 

 

Federazione Italiana Vela 

Presidente V Zona 

      f.to   Dott. Francesco LO SCHIAVO 

 
 
 
 
 
  


