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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari 

degli Uffici Scolastici Regionali 
 

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento 
 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di Bolzano 

 
All’Intendente Scolastico 

per la Scuola in lingua tedesca 
BOLZANO 

 
All’Intendente Scolastico 

per le Località Ladine 
BOLZANO 

 
Al Sovrintendente degli studi 
per la Regione Valle D’Aosta 

AOSTA 
 

A Sport e salute S.p.A.  
scuola@sportesalute.eu 

 
Alla Federazione Italiana Vela 

GENOVA 
 

e p.c.        ai  Coordinatori Regionali di Educazione fisica e sportiva 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: XXVI Concorso Nazionale per la realizzazione del Poster “ Coppa PrimaVela 2020” 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la Federazione 

Italiana Vela, in occasione della XXXV edizione della “Coppa Primavela 2020”, che si  svolgerà a 

Cagliari, bandisce  un  concorso  riservato  agli  alunni delle classi III-IV-V della scuola primaria e a 

tutti gli alunni delle scuole secondarie di I grado, per la realizzazione di elaborati grafici  aventi 
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per oggetto una delle due Classi veliche (barca a vela Optimist e Tavola a vela Techno 293) 

ammesse alla competizione sopra indicata. 

La “Coppa Primavela” è da oltre trent’anni una grande festa della vela riservata ai giovani e ai 

giovanissimi, un evento che esprime la passione per questo sport e ciò che esso rappresenta. 

In considerazione della rilevanza dell’evento, anche per questa edizione, il MIUR e la FIV - con 

l’obiettivo di avvicinare sempre più i ragazzi a tale disciplina sportiva e diffondere  tra i giovani la 

cultura del mare, degli sport marini e del rispetto dell’ambiente - invitano gli alunni interessati a 

far pervenire, entro e non oltre il 30 aprile 2020, tramite la propria scuola, gli elaborati realizzati 

esclusivamente su fogli da disegno del formato cm 35x50, alla Federazione Italiana Vela - 

Segreteria Generale - Corte Lambruschini - Piazza Borgo Pila, 40 - 16129 Genova ( Referente FIV  - 

Federico Freschi – tel. 010 5445520 ). 

Gli elaborati in formato diverso non saranno presi in considerazione. 

Gli elaborati non dovranno contenere scritte riportanti denominazioni e/o segni grafici riferibili a 

marchi di qualunque tipo. 

Sul retro di ogni disegno dovranno essere riportati, pena esclusione dal concorso, i seguenti dati:  

1. Nome e cognome dell’alunno; 

2. Indirizzo e telefono dell’insegnante di riferimento o di un genitore; 

3. Denominazione e indirizzo della scuola di appartenenza (con recapiti mail e telefoni); 

4. Classe di frequenza; 

5. Indicazione dell’eventuale Circolo Velico affiliato FIV che ha promosso e seguito l’iniziativa. 

Un’apposita Commissione paritetica MIUR/FIV, composta da quattro membri, di cui 2 nominati 

dalla scrivente Direzione e 2 nominati dal Presidente FIV, sceglierà i due elaborati vincitori (1 per 

la Classe Optimist ed 1 per la Classe Techno 293) che, opportunamente impaginati, saranno 

adottati come Poster ufficiale della manifestazione “Coppa Primavela 2020”. 

A ciascuno dei due alunni vincitori, oltre alla menzione sul poster del loro nome e cognome e della 

scuola di appartenenza, verranno offerti i seguenti i premi: 

• Targa ricordo; 

• Viaggio e soggiorno, presso una struttura alberghiera  indicata dalla FIV, nella località in cui 

si svolgerà la “Coppa Primavela 2020”, per l’alunno vincitore accompagnato da un genitore e 

dall'insegnante che ha seguito l’iniziativa (o da un rappresentante dell’Istituto di appartenenza); 

• Kit Scuola Vela FIV per lo studente, una polo FIV per i rappresentanti delle scuole di 

appartenenza  e per i genitori che saranno presenti con gli alunni vincitori. 

Alla Scuola di appartenenza dell’alunno premiato sarà consegnata una targa ricordo. 

Sui siti www.federvela.it/coppaprimavela e www.campionatistudenteschi.it alunni e insegnanti 

potranno trovare tutte le informazioni sulla manifestazione e consultare la documentazione che 

illustra le precedenti edizioni del Concorso. 
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Le spese di viaggio saranno rimborsate dalla FIV, solo ed esclusivamente secondo i parametri 

stabiliti dalla Federazione stessa, facendo riferimento alla normativa consultabile al seguente link:    

http://www.federvela.it/la-federvela-servizi/content/modulistica. 

Il  rimborso delle spese di viaggio avverrà a seguito della  presentazione della documentazione 

originale (pedaggi autostradali ecc.) alla FIV- Corte Lambruschini - Piazza Borgo Pila 40, 16129 

Genova. 

Considerato l’elevato valore formativo dell’iniziativa, si pregano le SS.LL di voler dare massima 

diffusione  presso le scuole del territorio di appartenenza.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                          Giovanna Boda  
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