
 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Concorso artistico Il mare nell’immaginario Infantile 

 

1. Finalità e area tematica – L’iniziativa del concorso artistico, ideato dal Centro Sperimentale arte 
Contemporanea e bandito dalla testata Liguria Nautica, si propone di stimolare l’artista che vive nei 
piccoli scrittori e letterati per realizzare un disegno e/o un racconto relativo al rapporto con il mare 
e la barca dal titolo: “Il mare nell’immaginario infantile: un’avventura nella mia barca”. Gli 
elaborati in concorso dovranno, pertanto, raccontare storie immaginarie o avventure realmente 
vissute a bordo di una barca. 

2. Requisiti per la partecipazione - La partecipazione al concorso è aperto a tutti i piccoli autori che 
potranno presentare i propri lavori per la parte relativa al disegno bambini fino a 6 anni e per il 
racconto scritto ragazzi da 6 a 12 anni. Gli elaborati dovranno essere inviati alla redazione di Liguria 
Nautica e saranno giudicati dalla Giuria che valuterà i lavori con le finalità istitutive del concorso. 

3. Modalità di partecipazione - La partecipazione al Concorso è gratuita, ma non è consentita ai 
figli/e dei dipendenti o collaboratori di Liguria Nautica e del Centro sperimentale arte 
contemporanea. I partecipanti dovranno far pervenire i loro elaborati alla redazione di Liguria 
Nautica in formato digitale (file Word, PDF o JPG) tramite l’apposito form online entro il 30 Maggio 
2020.  Ai lavori dovrà essere abbinato un breve scritto dove saranno riportati i nome, età e città 
dell’autore. Inoltre dovrà essere obbligatoriamente accettato, oltre alla Privacy, il presente 
regolamento da parte del genitore che acconsente la partecipazione sia al concorso sia alla 
menzione del nome dell’autore del disegno o del racconto, che verranno pubblicati sulla testata 
Liguria Nautica, autorizzando l’utilizzo dei disegni e/o dei manoscritti e della foto del proprio figlio/a, 
a titolo gratuito per ogni forma di pubblicazione con rinuncia a qualsiasi diritto di immagine.  

4. Premi - I premi consistono nella menzione dei 20 lavori più interessanti e alla corresponsione di 
riconoscimenti al lavoro più interessante e ai primi 3 lavori per la parte disegno e ai primi 3 per la 
parte racconto. I premi verranno pubblicati prossimamente e saranno attribuiti secondo 
l’insindacabile giudizio della Giuria.  

5. Giuria - La Giuria del Premio è composta da personalità del mondo della cultura, dell’arte, del 
giornalismo e della nautica. Le decisioni della Giuria sono definitive ed inappellabili. Le motivazioni 
dell’assegnazione saranno illustrate al momento della premiazione. 

6. Premiazione - Tutte le informazioni necessarie ai fini dell’evento saranno tempestivamente 
comunicate ai vincitori.  



 
 

 

7. Riserve - La testata Liguria Nautica ed il Centro Sperimentale di Arte Contemporanea si riservano   
la facoltà di pubblicare le opere dei vincitori e dei partecipanti sia sulla rivista online Liguria Nautica, 
nei comunicati stampa, che eventualmente pubblicati su un libro che potrà essere posto in vendita. 
Tutti i partecipanti acconsentono, quindi, all’utilizzo  e alla pubblicazione dei racconti e dei  disegni 
inviati, o parte di essi, e nulla sarà dovuto a titolo si diritto di autore per lo sfruttamento dell’opera, 
mantenendo il diritto ad essere menzionati come autori con il nome di battesimo, età, città di 
residenza. 

Genova, 9 Aprile 2020      


