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Giornata del Mare 

 

Premio Nereidi 3.0: «Parole, suoni, colori del mare» 

 

 
 
 
Articolo 1 
 
Il Comitato organizzatore della Giornata del Mare 2022, costituito da Capitaneria di Porto della 
Spezia, Lega Navale Italiana Sezione della Spezia e Sezione di Lerici, Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria – Ufficio IV Ambito Territoriale della Spezia, indice il 
 

Premio Nereidi 3.0 “Parole, suoni, colori del mare” 
 
Articolo 2 
 
Obiettivo del Premio è la valorizzazione dell’ambiente Mare, che caratterizza il nostro territorio, 
come culla della nascita della vita sulla terra, fonte di ossigeno per la sopravvivenza dell’uomo, via 
d’esplorazione e comunicazione, commercio, dialogo tra i popoli e le culture, fonte d’ispirazione 
artistica e quanto altro possa comunicare la necessità di proteggere ciò che rappresenta il 78% del 
pianeta Terra e lo fa definire Pianeta Blu. 
 
Articolo 3 
 
Il Premio è articolato in quattro sezioni: 
 

1. Disegni 
Possono concorrere gli alunni e le alunne della scuola primaria della provincia della Spezia 
presentando un disegno realizzato con qualsiasi tecnica artistica. 
La scuola selezionerà n. max 10 disegni che dovranno essere consegnati dalla scuola, 
unitamente alla scheda di iscrizione, presso: 
Capitaneria di Porto della Spezia (Largo M. Fiorillo, 2) 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

 
2. Racconto breve o Poesia 

Possono concorrere gli studenti e le studentesse degli Istituti secondari di primo grado 
della provincia della Spezia, presentando un racconto breve o una poesia, sulla tematica 
declinata in articolo 2 Obiettivi del Premio, di lunghezza non superiore alle 15.000 battute, 
spazi inclusi. 
 



 
3. Racconto breve o Poesia 

Possono concorrere gli studenti e le studentesse del Centro d'Istruzione per gli Adulti, ivi 
compresi i corsi serali e la sezione carceraria della provincia della Spezia, presentando un 
racconto breve o una poesia, sulla tematica declinata in articolo 2 Obiettivi del Premio, di 
lunghezza non superiore alle 15.000 battute, spazi inclusi. 
 

4. Video  
Possono concorrere gli studenti e le studentesse degli Istituti secondari di secondo grado 
della provincia della Spezia presentando un video/videoclip musicale della durata non 
superiore ai 3 minuti, realizzato con smartphone, videocamera o con il software di video 
editing ritenuto più appropriato. 

 
Per le sezioni 2 - 3 e 4, ciascuna Istituzione Scolastica selezionerà n. max. 5 elaborati, che invierà, 
unitamente alla scheda d’iscrizione, alla casella di posta elettronica 

elaborati@giornatadelmare.eu 
 

La partecipazione al Premio è gratuita. 
Possono partecipare al Premio singoli studenti, classi o gruppi di studenti. 
Per autrici/autori minorenni è richiesta l’autorizzazione firmata da un genitore o da chi esercita la 
potestà genitoriale. 
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per venerdì 25 marzo 2022. 
 
Articolo 4 
 
La Giuria, presieduta dal Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, C.V. (CP) Alessandro 
Ducci, sarà composta da rappresentanti degli enti promotori e da esperti di tecniche espressive e 
creative:  
Patrizia Saccone (Presidente Commissione Turismo, Ambiente, Mobilità – Comune della Spezia) 
Gloria Rossi (USR Liguria – Ambito Territoriale della Spezia) 
Roberta Talamoni (Lega Navale Italiana, sez. La Spezia) 
Maria Cristina Sabatini (Lega Navale Italiana, sez. Lerici)  
Giorgio Balestrero (Lega Navale Italiana, sez. La Spezia) 
Monica Fiorini (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale) 
Marinella Curre (FAI) 
Francesco Vaccarone (Artista) 
Pietro Bellani (Artista) 
Giuliano Tomaino (Artista) 
Paolo Bertirotti (Fotografo) 
 
La valutazione dei prodotti realizzati avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

a. Coerenza dell’elaborato con il tema proposto; 
b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa; 
c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto. 
 

Il giudizio è insindacabile ed inappellabile.  
 
I concorrenti, al momento dell’iscrizione, accettano in toto le condizioni del presente bando.  
Saranno premiati i primi tre classificati nelle 4 sezioni che la Giuria selezionerà. 
La Giuria potrà assegnare ulteriori premi o riconoscimenti speciali. 

mailto:elaborati@giornatadelmare.eu


Tutte le opere potranno essere pubblicate sui canali social o stampate in una brochure dedicata 
all’evento. 
 
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 11 aprile 2022. 
 
Articolo 5 
 
Con la partecipazione il concorrente intenderà automaticamente autorizzare la segreteria del 
Premio al trattamento dei propri dati personali, nei termini consentiti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, 
e l’eventuale pubblicazione del testo.  
 
Per informazioni e chiarimenti è disponibile la seguente casella di posta elettronica  

info@giornatadelmare.eu 
 
Per scaricare il bando e la scheda di adesione:  

www.giornatadelmare.eu 

mailto:info@giornatadelmare.eu

