
 

Regolamento del contest #sognolaveladacasa 
20 aprile -3 maggio 2020 

 
In questo periodo epocale di emergenza, in cui la crisi si alterna con la paura, il dolore, la  privazione della 

libertà ed il  ritorno all'essenziale, stiamo vivendo all’interno delle nostre case in attesa che la tempesta passi. 

Non ci aspettavamo certo una lontananza dal nostro amato mare, dalla passione per il nostro sport, dalle 

uscite di allenamento e dalle regate che dura da oltre 40 giorni. 

Oggi siamo tutti sulla stessa barca, uniti dal desiderio condiviso di tornare presto a navigare e pronti ad 

affrontare una ripartenza con nuove regole e non poche limitazioni. 

E, in questa paziente attesa, per raccogliere  ricordi e stimolare la fantasia, con  l’ottimismo   per una ripresa 

che si avvicina, il Comitato V-Zona FIV ha deciso di lanciare un contest  dal titolo  #sognolaveladacasa. 

Come partecipare  

Il contest è gratuito ed è aperto a tutti i tesserati FIV della V ZONA Scuola vela, cadetti e juniores di età 

compresa tra i 9 e i 19 anni. 

Gli interessati dovranno inviare un  video di durata massima 1 minuto che riproduca quanto  manchi la vela! 

Il video dovrà essere prodotto  nell’ambito della propria residenza, con attenzione e sotto la supervisione di 

un genitore. 

I video realizzati dovranno essere pubblicati a far data dal 20.04.2020 e fino al 03.05.2020, sulla pagina 

facebook della V Zona (https://www.facebook.com/velaincampania/) con l’Hashtag #sognolaveladacasa 

inserendo nel post  il numero di tessera FIV, assicurandosi, prima della pubblicazione del video, di aver 

messo il like alla pagina velaincampania dal profilo del partecipante. 

Sarà un modo per rafforzare la vicinanza e l’unione nella grande passione per la vela ed un’occasione  per 

strappare un sorriso a quanti guarderanno i video prodotti. 

Ogni partecipante provvederà singolarmente a taggare quanto prodotto. I video non pertinenti e dai contenuti 

impropri verranno segnalati ed eliminati. Il video dovrà essere realizzato con smartphone in posizione 

orizzontale, modalità FHD e non dovrà contenere musiche soggette ad eventuali diritti SIAE. 

Premi 

Una giuria tecnica composta da un membro del Comitato di zona, un giornalista sportivo e un rappresentate 

del mondo scolastico, valuterà i migliori tre video, suddivisi per classi di età ( 9-11;12-16;17-19)  per 

scenografia, storyboard, e contenuto a cui andrà un premio speciale in attrezzatura/abbigliamento. 

Anche  il video che riceverà più like in assoluto, e quindi valutato più “popolare” riceverà un analogo 

premio. 

I premi verranno assegnati in occasione della premiazione che il Club Nautico della Vela organizzerà per le 

regate virtuali “io regato da casa” ed “ioregatoancoradacasa”. 

Obbligo dei partecipanti e raccomadazioni 

I partecipanti si obbligano ad agire secondo buona fede e non influenzare artificiosamente l’esito del contest 

e ad accettare il giudizio insindacabile della giuria. 



 

L’organizzatore si riserva il diritto di annullare l’iniziativa, nel caso vengano accertati comportamenti 

scorretti dei concorrenti o di terzi. 

I partecipanti sono invitati a dare  sfogo alla creatività con sicurezza, a non distruggere casa  e dare stimolo 

alla  fantasia di chi guarderà le produzioni! 

 

 


