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4. TERMINI DI PRESENTAZIONE

FINALITÀ
Aiuta il mare. RIspetta, RIpensa, RIusa e crea la tua EcoBarca
con materiale RIciclato.
Il concorso EcoNauta, seguendo la politica di educazione
all'ambiente e allo sviluppo sostenibile del progetto Mare a
Scuola, vuole promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle
tematiche ambientali con particolare riferimento all'area
marina e lacustre. I ragazzi, utilizzando solamente materiali di
scarto, dovranno progettare e costruire un'imbarcazione a vela
navigante; un modellino per i ragazzini delle elementari e
medie, una vera imbarcazione per i ragazzi delle superiori.
Una divertente opportunità per stimolare l'ecosensibilità e la
propensione al riciclo dei nostri ragazzi e per aiutarli a
conquistare una maggiore autonomia critica.

1. CLASSI DI CONCORSO
Il Concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole italiane,
pubbliche o private di ogni ordine e grado.
Pertanto sono istituite tre classi di concorso:
1. scuole primarie (elementari)
2. scuole secondarie di I° grado (medie inferiori)
3. scuole secondarie di II° grado (medie superiori)

2.

3.

4.

Marvélia - Concorso Econauta - Via Sorteni, 7 (piazzetta
pedonale) - 20052 Monza
Il termine ultimo di spedizione degli elaborati è fissato per il 15
Aprile 2014.
Per eventuali ritardi, farà fede il timbro postale di
spedizione.
In ogni caso non verranno presi in considerazione gli elaborati
che saranno pervenuti oltre la data del 15 Aprile 2014.

5. ESAME DEI LAVORI PERVENUTI
Gli elaborati verranno esaminati da Commissioni composte da
esperti scelti dalla Associazione organizzatrice.
I giudizi delle Commissioni esaminatrici sono insindacabili.

6. FASE FINALE E PREMIAZIONE
La premiazione dei vincitori si svolgerà entro il 30 maggio 2014.
Tutte le informazioni per la partecipazione ad essa saranno
tempestivamente comunicate agli interessati.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1.

Gli elaborati devono pervenire al seguente indirizzo:

La partecipazione è riservata alle classi e non ai singoli
individui.
Per le scuole primarie e secondarie di I° grado: la classe
dovrà progettare e costruire un modellino di barca a vela
navigante con solo materiale riciclato, il modellino dovrà
avere una dimensione non inferiore a cm 60x25.
Per le scuole secondarie di II° grado: la classe dovrà
progettare e costruire una imbarcazione a vela,
navigante, con solo materiale riciclato, l'imbarcazione
dovrà avere una dimensione non inferiore a cm 120x50.
Le imbarcazioni dovranno pervenire, già assemblate,
presso Marvélia entro il 15 aprile 2014.

I LAVORI INVIATI NON VERRANNO RESTITUITI

3. IMPORTANTE
A.

Agli elaborati devono essere allegati tutti i dati che
permettano
la
rapida
identificazione
dei
partecipanti:
scuola di appartenenza, indirizzo completo, nome e
cognome del/i docente/i che ha coordinato i lavori,
materia di insegnamento, lista degli studenti partecipanti
ai lavori.

B.

A tal proposito gli insegnanti dovranno allegare ai lavori
degli allievi una scheda di progetto didattico.

C.

Più lavori di diverse Classi possono pervenire
unitamente nello stesso pacco postale purché siano ben
divisi all’interno del suddetto pacco e ciascuno corredato
della propria Scheda di Progetto Didattico saldamente
fissata al lavoro.

Saranno proclamati 3 vincitori :
 1 per le scuole primarie (elementari)
 1 per le scuole secondaria di I° grado (medie inferiori)
 1 per le scuole secondarie di II° grado (medie superiori)
Le tre classi che otterranno il maggior punteggio nella costruzione
della EcoBarca avranno in premio: una giornata presso la base
nautica Marvélia di Gera Lario con uscita a vela e visita presso la
riserva naturale dei "Pian di Spagna".
Alcune delle opere selezionate potranno essere oggetto di
pubblicazione, in forma tradizionale e/o digitale, di cui si darà
preventiva notizia agli interessati.
I lavori premiati saranno ospitati sulle pagine web del sito di
Marvelia.it e Mareascuola.it

7. Informativa ai sensi
dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 (privacy)
I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente
Concorso Econauta, sono utilizzati esclusivamente da A.S.D.
Marvélia per consentire lo svolgimento del Concorso medesimo.
Il mancato conferimento avrà come conseguenza l’impossibilità di
poter dare corso all’attribuzione dei premi. In ogni momento
potranno essere esercitati dagli interessati nei confronti di A.S.D.
Marvélia i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (la conferma
dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto e
l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne la rettifica; chiederne
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
nel caso siano trattati in violazione della legge; opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento).
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