
 
 

   

Bando ForMare 2013-2014 
 

1. IL PROGETTO 
Il Progetto ForMare 2013-2014 coinvolgerà unicamente le classi V° degli Istituti Nautici, Alberghieri e Tecnici ad indirizzo turistico.  
Gli Istituti che sceglieranno di aderire all’iniziativa dovranno  entro e non oltre lunedì 3 febbraio 2014, fornire la loro adesione via 
Email all’indirizzo info@formaretirrenia.it, corredata di  
 

• scheda iscrizione ( scaricabile dal sito www.formaretirrenia.it); 
• scansione in formato pdf o jpeg dell'assicurazione dell'Istituto scolastico; 
• numero indicativo degli alunni che aderiranno allo stage; 
• indicazione della tratta Tirrenia: http://www.tirrenia.it/it/pagine/dettaglio-tratta-dest.aspx?ZONA_ARRIVO=SARDEGNA 

 
Seguirà formalizzazione dell’iscrizione via mail e organizzazione degli stage.  
I ragazzi viaggeranno suddivisi in gruppi composti da un massimo di dieci persone, è obbligatoria la presenza di un professore 
accompagnatore (tutor), incluso anche quest’ultimo in questo numero. 
 

2. ATTIVITÀ  
COPERTA 
Modalità guardia in navigazione; 
Addestramento di emergenza; 
Operazioni commerciali; 
Modalità posti di manovra; 
Modalità, attività’ ordinarie di manutenzione in coperta;  
Gestione SMS; 
Normativa di sicurezza applicabile; 
Antinquinamento. 
CAMERA 
Assistenza imbarco e sbarco passeggeri; 
Rapporti con la clientela; 
Catering; 
Gestione HACCP; 
Attività’ di riassetto e pulizia giornaliera; 
Gestione conteggio e registrazione passeggeri. 
MACCHINA 
Conduzione motori principali; 
Apparati elettrogeni; 
Gestione e manutenzione e ispezione; 
Impiantistica di sicurezza e di emergenza;  
Servizi ausiliari di bordo; 
Gestione SMS per quanto attiene la sezione macchina. 
 

3. DIRETTIVE 
A seguito degli ultimi eventi crisis le direttive IMO vietano l'accesso durante il viaggio alle sale macchine, mentre l'accesso alla 
plancia sarà a discrezione del Comandante. 
  

4. SUGGERIMENTI PER L'ABBIGLIAMENTO 
Tutti i ragazzi dovranno indossare preferibilmente pantaloni neri o blu notte, camicia o maglia bianca e maglioni blu notte. I 
ragazzi di macchina e coperta devono indossare scarpe antinfortunistica e abbigliamento pratico. 
  
Prima della partenza per lo stage, ForMare prevede la somministrazione di un questionario in ingresso con argomenti 
propedeutici allo stage. 
A fine stage, i tutor di bordo (Comandante, Direttore di Macchina e Commissario) compileranno a loro volta delle schede di 
valutazione per ogni singolo allievo. 
Queste due valutazioni saranno necessarie affinché una commissione mista composta da tutor di bordo e tutor della scuola, possa 
decretare i due migliori allievi di ForMare 2013 -2014, i quali vinceranno l’opportunità di un imbarco di 2 mesi retribuito con la 
qualifica, a seconda della sezione (coperta, camera, macchina) di: 
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• Assistente Ufficio 
• Mozzo 
• Giovanotto di Macchina 

 
La commissione si premurerà di stilare una graduatoria di merito. Qualora uno dei primi due classificati rinunciasse per un 
qualsiasi impedimento, subentrerà il successivo in graduatoria e così a seguire. 
 

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti. 
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali 
che verranno in possesso di  Tirrenia e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle candidature, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per la determina dei vincitori del bando. 
L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. 
 

6. DISPOSIZIONI FINALI 
A insindacabile giudizio dell'organizzazione il bando potrà essere rimandato o annullato per cause di forza maggiore. 
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che si rendano necessarie per 
garantire un migliore svolgimento del bando. 
L'iscrizione al bando implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme di cui al presente regolamento. 
L'inosservanza di una qualsiasi tra di esse costituisce motivo di esclusione dal bando. In caso di controversia unico testo 
legalmente valido è il presente bando-regolamento, completo di 6 articoli. 
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BANDO DI SELEZIONE DEL PROGETTO "La tua Idea per Tirrenia"  
 
SOGGETTI PROPONENTI 
MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna Direzione Regionale 
V.le Regina Margherita n. 6 - 09125 Cagliari  

• COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE spa (di seguito anche “Tirrenia”) 
Sede legale Calata Porta di Massa In. Porto snc Capannone Juta. 80133 Napoli (Italia). 
Cap. Soc. € 5.000.000,00 interamente versato. Cod. Fisc. e P. Iva 06784021211 –  REA: NA -  839067 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE ASIBIRI 
Via San Saturnino, 7 - 09100 Cagliari 

TITOLO  
"La tua Idea per Tirrenia" 
 
INDICE  
1. FINALITA’ e RISORSE  
Il progetto intende facilitare la nascita e lo sviluppo di start-up innovative (secondo il recente Decreto Crescita – Legge n. 221 del 
17/12/2012) per sostenere la crescita e il progresso e rafforzare l’integrazione tra Tirrenia e il territorio. 
 
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare al bando gli studenti frequentanti il primo anno delle Università di Cagliari e Sassari. 
Università Cagliari 
Scienze del turismo 
Facoltà di Economia  (Sede Cagliari) 
Giurisprudenza  (Sede Cagliari) 
Lettere e Filosofia  (Sede Cagliari) 
Economia e Gestione dei Servizi Turistici 
Facoltà di Economia (Oristano) 
Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate al Lavoro, alle Organizzazioni e al Turismo 
Facoltà di Scienze della Formazione ( Cagliari) 
Operatore Culturale per il Turismo 
Facoltà di Lettere e Filosofia ( Cagliari)  
Università Sassari 
Economia e Imprese del Turismo 
Facoltà di Economia (Olbia) 
Mediazione Linguistica - turistico-aziendale 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere (Sassari) 
 
3. CONTENUTO  
Nell’ambito del progetto denominato “La tua Idea per Tirrenia”, con il quale il Miur e Tirrenia, in collaborazione con l'associazione 
Asibiri, hanno avviato un’iniziativa volta a sostenere la nascita e la crescita di nuove idee imprenditoriali, viene indetto un bando 
per la selezione di n. 1 idea/start up imprenditoriale particolarmente innovativa e con elevata capacità di tradursi in realtà 
sviluppata, che Tirrenia intende promuovere come eccellenza. 
Tutte le proposte saranno valutate da una commissione e verrà redatta una classifica. Il progetto che si aggiudicherà il primo 
posto riceverà da Tirrenia € 10.000,00  (euro diecimila/00) iva compresa ai fini della sua realizzazione in Tirrenia. 
Qualora la start up vincitrice per motivi non dipendenti da Tirrenia, non dovesse essere realizzata entro e non oltre il termine di 31 
dicembre 2014, il riconoscimento verrà conferito alla start up successiva in classifica. 
 
3.1 QUALI SONO GLI INTERVENTI/I PROGETTI AMMISSIBILI  
Le idee che verranno presentate dovranno riferirsi ad attività di Tirrenia, e dovranno avere quale oggetto sociale prevalente il 
miglioramento del servizio, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. Con riferimento ai seguenti 
ambiti: 
• Logistica 
• Intrattenimento  
• Ristorazione  
• Information Technology 
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3.2 QUALI SONO LE SPESE AMMESSE A RIMBORSO  
Non vi sono spese ammesse a rimborso. 
 
4. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati dovranno essere in grado di fornire una descrizione dell’idea imprenditoriale attraverso un progetto, 
comprensivo di business plan (per un budget non superiore a 10.000 Euro) 
I soggetti proponenti potranno inviare la propria domanda via Email all’indirizzo info@formaretirrenia.it  e fino al 21 Marzo 2014. 
I referenti dell’idea classificata al primo posto saranno contattati direttamente da Tirrenia al termine dell’istruttoria e comunque 
entro i 45 giorni successivi alla data di chiusura del bando. Durante l’istruttoria Tirrenia si riserva la possibilità di convocare i 
responsabili delle proposte presentate per approfondirne i contenuti. 
 L’istruttoria di ammissibilità delle domande sarà effettuata da una giuria composta da rappresentanti dei partner e sarà finalizzata 
alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: 
- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 
- completezza dei contenuti e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando. 
 
5. RICONOSCIMENTO  
La proposta vincitrice riceverà  da Tirrenia € 10.000,00  (euro diecimila/00) iva compresa ai fini della sua realizzazione in Tirrenia. 
Qualora la start up vincitrice per motivi non dipendenti da Tirrenia, non dovesse essere realizzata entro e non oltre il termine di 31 
dicembre 2014 il riconoscimento  verrà conferito alla start up successiva in classifica. 
 
6. CRITERI DI SELEZIONE 
Verrà selezionata un’idea imprenditoriale da una commissione appositamente nominata e che comprenderà rappresentanti del 
Miur, Asibiri e della stessa Tirrenia. Ogni candidato potrà presentare alla commissione una sola proposta.  
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti. 
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali 
che verranno in possesso di  Tirrenia e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle candidature, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento 
delle istruttorie per la determina dei vincitori del bando. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al 
beneficio. 
 
8. CONTATTI 
Tutti i pomeriggi da lunedì a giovedì: 
Marina Spinetti per Asibiri, Tel 340 723 1397, Email marispinetti@tiscali.it 
Vittoria Mereu per Tirrenia, Tel 366 56 49263, Email v.mereu@tirrenia.it 
 
9. DISPOSIZIONI FINALI 
A insindacabile giudizio dell'organizzazione il bando potrà essere rimandato o annullato per cause di forza maggiore. 
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che si rendano necessarie per 
garantire un migliore svolgimento del bando. 
L'iscrizione al bando implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme di cui al presente regolamento. 
L'inosservanza di una qualsiasi tra di esse costituisce motivo di esclusione dal bando. In caso di controversia unico testo 
legalmente valido è il presente bando-regolamento, completo di 9 articoli. 
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Bando di Poesia “Viaggi di-versi” 
 

1. PRESENTAZIONE 
Tirrenia, Compagnia Italiana di Navigazione, in collaborazione con Asibiri Associazione culturale, promuove la 1° edizione del 
Bando "Viaggi di-versi", dedicato al viaggio per mare, questo confine blu che divide quanto unisce, che è stato uno dei fattori 
economici e sociali, che maggiormente ha influito sulla storia della Sardegna.  
Pur essendo uno degli elementi più comuni della vita quotidiana, fin dai primordi della sua storia il popolo sardo ha attribuito al 
viaggio per mare un particolare significato metafisico, individuando in esso qualcosa di misterioso.  
L'obiettivo di questo bando è quello di promuovere cultura e identità marittima tra i giovani che studiano in Sardegna, rafforzare i 
contenuti, i metodi e le motivazioni degli apprendimenti curriculari scolastici; stringere i rapporti tra scuola e impresa in un 
quadro di reciproche convenienze e sensibilità; promuovere la cultura economica e la cultura tecnica in un quadro di sostenibilità 
ambientale e sociale.  
La libera scelta del linguaggio creativo della poesia vuole essere una risposta ai processi culturali di omologazione e 
desensibilizzazione della società civile degli ultimi decenni, nell'intento di tornare a dare calore e vita alle parole in uno spirito di 
rinnovata e profonda comunicazione. 
 

2. REGOLAMENTO 
II Bando è aperto alla partecipazione di concorrenti di tutte le classi V° dei Licei isolani. E' possibile partecipare con un massimo di 
due opere. Le poesie dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana o in lingua sarda. Non è possibile concorrere con opere che 
siano già state premiate in analoghe competizioni, premi o concorsi. I componimenti, che si intendono far concorrere, dovranno 
avere come tema "il viaggio per mare", la riscoperta del valore e dell’importanza della natura, la contemplazione e la 
conservazione del paesaggio con particolare riferimento a quello Sardo. Il Bando è composto da due sezioni, così articolate sulle 
medesime tematiche: 
a) poesia in lingua italiana 
b) poesia in lingua sarda  
 

3. INVIO DOCUMENTI 
Gli elaborati, in duplice copia e in formato digitale, dovranno essere spedite in busta chiusa entro e non oltre il 21 Marzo 2014 
presso la Sede Tirrenia di Cagliari, via Sassari n° 3 - 90121 Cagliari. Farà fede il timbro postale. 
Sul plico dovrà essere riportata esclusivamente la dicitura: Bando "Viaggi di-versi" - 1° Bando di poesia - Sezione Poesia italiano (o 
poesia in sardo)". 
Il plico dovrà contenere oltre gli elaborati, una busta chiusa con il nome e il cognome del partecipante, la data di nascita e 
l'indirizzo unitamente alla scheda di adesione debitamente compilata (scaricabile dal sito www.formaretirrenia.it). 
Il materiale inviato non verrà restituito salvo quanto disposto dai successivi articoli. 
 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni partecipante dovrà presentare, sotto la propria responsabilità, opere di sua produzione, esonerando Tirrenia da ogni 
possibile pretesa da parte di terzi. L'autore è responsabile unico di quanto scritto nella sua opera. Non è ammessa, inoltre, la 
partecipazione con opere che siano state già edite o premiate in altri concorsi, pena l'esclusione. L'autore, all'atto dell'iscrizione, 
deve dichiarare sotto la sua responsabilità che l'opera presentata al bando ottempera a tutte le condizioni indicate nel presente 
bando (apposita dichiarazione è contenuta nel modulo di adesione). La partecipazione al bando implica la cessione di parte del 
diritto di autore. I testi premiati potranno essere pubblicati sul sito di www.formaretirrenia.it o riportati su materiali informativi e 
promozionali delle successive edizioni del bando, eventualmente anche con finalità aventi scopo di lucro. 
 

5. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 
La data di proclamazione dei vincitori sarà durante il mese di giugno e verrà comunicata a tutti i partecipanti tramite mail. La 
proclamazione avverrà nel corso di una cerimonia Tirrenia promuoverà insieme all'Associazione Asibiri. Le opere premiate 
verranno lette nel corso della Cerimonia. Successivamente, un avviso dell'esito del Bando, con spedizione di copia del verbale 
della Giuria contenente la graduatoria finale, sarà, altresì, inviato via e-mail a tutti i partecipanti. 
 

6. GIURIA 
Le poesie verranno esaminate da una Giuria qualificata nominata da Tirrenia ed Asibiri la cui composizione sarà resa nota sull'Albo 
Pretorio e sul sito di Tirrenia ed Asibiri. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.  
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7. RICONOSCIMENTI 
La suddivisione dei riconoscimenti per ciascuna delle Sezioni è la seguente: 
Sezione lingua italiana 

1° classificato: €.300,00 
2° classificato:  €.200,00 

Sezione lingua sarda 
1° classificato: €.300,00 
2° classificato:  €.200,00 

 
Si specifica che i premi in denaro sono sottoposti a tassazione secondo la normativa vigente. 
Le poesie risultate vincitrici dei primi premi nelle rispettive Sezioni saranno inoltre esposte,  in via permanente nelle bacheche dei 
saloni di bordo che sarà ribattezzati appunto “Viaggi di-versi”. 
 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti. 
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali 
che verranno in possesso di  Tirrenia e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle candidature, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento 
delle istruttorie per la determina dei vincitori del bando. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al 
beneficio. 
 

9. DISPOSIZIONI FINALI 
A insindacabile giudizio dell'organizzazione il bando potrà essere rimandato o annullato per cause di forza maggiore. 
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che si rendano necessarie per 
garantire un migliore svolgimento del Bando. 
L'iscrizione al bando implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme di cui al presente regolamento. 
L'inosservanza di una qualsiasi tra di esse costituisce motivo di esclusione dal bando. In caso di controversia unico testo 
legalmente valido è il presente bando-regolamento, completo di 9 articoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento unico si richiede l’apposizione del timbro postale per la data certa 
Il presente documento è composto da n° 6 pagine 
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