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BANDO DI CONCORSO ARTISTICO "BARCHE A VELA A VENEZIA" – 4° edizione 

- Scadenza 8 giugno 2022 - 
  

Articolo 1 – bando di concorso 
E' indetto il concorso artistico "Barche a vela a Venezia". I partecipanti realizzeranno la loro opera, 
ispirata al tema del concorso, che consisterà in un disegno accompagnato da una frase/poesia. 
Ai primi tre autori selezionati verrà offerto un corso di vela gratuito della durata di 6 giorni consecutivi 
nel periodo estivo, dal valore di euro 150,00 cadauno (per maggiori info cfr. 
https://www.dvv.it/10/scuola-vela-ragazzi). Con l’invio dell’opera il genitore/tutore dell’autore 
autorizza gli organizzatori a pubblicarla sul sito del Diporto Velico Veneziano. 
La partecipazione al concorso implica l’approvazione integrale e incondizionata del presente 
regolamento in ogni sua parte. 
 
Articolo 2 - partecipanti 
Il concorso è riservato a bambini delle scuole primarie. 
 
Articolo 3 - modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita. Per partecipare al concorso è necessario accettare in modo 
integrale e incondizionato il presente regolamento e compilare gli spazi riservati all’opera nel modulo 
allegato reperibile anche sul sito www.dvv.it o presso la Segreteria del Diporto Velico Veneziano 
(info@dvv.it – 041/5231927). 
Verranno ammesse alla selezione soltanto le richieste di partecipazione, corredate dalle relative opere, 
pervenute o inviate (farà fede la data del timbro postale o della email) presso la Segreteria del Diporto 
Velico Veneziano (Porticciolo E. De Zottis, 30132, S. Elena, Venezia - info@dvv.it) entro la data del 8 
giugno 2022. Le opere potranno essere consegnate di persona o tramite posta fisica o email (tramite 
invio di foto dei moduli compilati). 
 
Articolo 4 - selezione 
Le richieste di partecipazione ricevute verranno valutate sulla base di criteri predeterminati, sia 
soggettivi che oggettivi, che concorreranno alla formazione della graduatoria finale. I nominativi dei 
vincitori verranno comunicati entro l’ 11 giugno 2022. 
 
Articolo 5 - assegnazione 
I vincitori del concorso verranno contattati per formalizzare il ritiro del premio che consiste nell’iscrizione 
ad un corso di vela gratuito nella settimana estiva 2022 disponibile di preferenza. 
 
Articolo 6 - trattamento dati personali 
I dati personali acquisiti per la partecipazione al concorso saranno trattati solo per le finalità connesse 
al presente concorso, ai sensi della normativa, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati e relativi 
genitori/tutori. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Diporto Velico Veneziano. 
 
Per accettazione del regolamento del concorso  
 
Venezia, _____________________    Firma del genitore/tutore ______________________________ 
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MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________ il _____________ , 

genitore / tutore di __________________________, nato/a a _________________ il _____________ , 

iscritto/a al _____ anno della scuola primaria _____________________________________________ , 

autorizza il bambino/a a partecipare al concorso artistico a tema "barche a vela a Venezia" secondo le 

condizioni previste dal regolamento e dichiara che l’opera inviata è stata elaborata dal bambino/a 

sopra menzionato/a. 

 

Dichiara inoltre che il bambino/a: 

 

- ha già effettuato corsi di introduzione alla vela sì  no  

in caso negativo specificare le ragioni:  

               

               

 

- sa nuotare sì  poco  no  

(per usufruire del premio in caso di vittoria è indispensabile una buona acquaticità, anche se vengono 

comunque forniti salvagenti a tutti i partecipanti) 

 

- ha già svolto altre attività sportive sì  no  

in caso affermativo descrivere quali e se in modo saltuario (es. settimana bianca di sci) o 

continuativo e per quanti anni:  

               

               

               

               

in caso negativo specificare le ragioni:  

               

               

 

- Eventuali esperienze veliche dei familiari del bambino: 

               

               

               

               

 

 

Luogo ________________ data __________Firma del genitore/tutore __________________________ 

 

Recapiti utilizzabili dal DVV al solo scopo di comunicare l’eventuale vincita: 

tel:____________________________ email: _________________________________________________ 
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Nome e cognome del bambino/a 

____________________________________________________ 

 

Spazio per il disegno “barche a vela a Venezia” 

 

 

Spazio per la frase/poesia a tema 

 

 


