
                                                                               
 
    

 

Premio ‘Attitude Ocean’ 
Concorso per le scuole secondarie di primo grado della Sardegna 

"Proteggiamo il mare per il nostro futuro" 

 

“Non avevo mai veduto il mare. Molte altre cose avevo visto, forse troppe. Uomini avevo visto, 
forse troppi. Ma il mare mai. E perciò non avevo ancora compreso nulla, non avevo capito 

assolutamente nulla. Come si può capire qualcosa della vita, e capire a fondo se stessi, se non lo si 
è imparato dal mare?” (Federico Garcìa Lorca) 

“Viviamo intorno a un mare come rane intorno a uno stagno” (Socrate) 

 

Premessa 

Il Premio è promosso dalla COR36 Srl, società responsabile dell’organizzazione degli eventi 
dell’America's Cup World Series (ACWS), regate preparatorie dell’America’s Cup il più famoso trofeo 
internazionale nello sport della vela. In occasione della tappa sarda della regata, che si terrà a 
Cagliari dal 23 al 26 aprile 2020, la COR 36 ha avviato una serie di progetti e iniziative relative alla 
protezione dell'oceano, in collaborazione con la Mediterranean Sea and Coast Foundation 
(MEDSEA), fondazione no-profit con sede a Cagliari, impegnata nella tutela, valorizzazione e 
sviluppo sostenibile degli ecosistemi marino costieri della Sardegna e del resto del Mediterraneo. 

La protezione del mare rappresenta un obiettivo primario per COR36, in quanto partner del 
Programma delle Nazioni Unite “Decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile”, 
proclamato il 5 dicembre 2017 e che dovrà trovare attuazione nel decennio 2021/2030. L’obiettivo 
delle Nazioni Unite è quello di garantire la tutela e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle 
risorse marine, più in particolare, a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

Art. 1 - OBIETTIVI 

Il Premio, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Sardegna, si pone 
l’obiettivo di promuovere un percorso di educazione e sensibilizzazione sui temi della salvaguardia 
e della fruizione sostenibile del mare, integrato nella programmazione didattica. L’intento è altresì 
quello di stimolare la riflessione, lo studio e la ricerca sulla progettazione di soluzioni per ridurre gli 



                                                                               
 
    

 

impatti dell’uomo sul mare, e diffondere tra gli studenti un comportamento consapevole della 
propria impronta ecologica, ovvero dell’impatto che ogni nostro singolo gesto lascia sull’ambiente. 

La Sardegna è una regione caratterizzata da ecosistemi marini ad elevata biodiversità, tutelati 
dall’istituzione di aree marine protette e dalla rete Natura 2000 creata dall’Unione Europea. Il 
Premio Attitude Ocean ha l’obiettivo di accrescere e valorizzare il ruolo dei giovani sui temi della 
protezione dell’ambiente marino e della regione costiera della Sardegna e del resto del 
Mediterraneo. 

Art. 2 – FINALITA’ 

Attitude Ocean intende promuovere la realizzazione, da parte degli studenti delle scuole primarie 
di secondo grado della Sardegna, di elaborati originali e innovativi volti alla sensibilizzazione, 
conoscenza, diffusione di maggiore consapevolezza dell’importanza del mare, di questioni quali i 
rifiuti e le microplastiche, le Aree Marine Protette e la biodiversità, sia terrestre che marina; i 
cambiamenti climatici; e l’economia blu quale la pesca. I giovani saranno chiamati ad analizzare e a 
comprendere il funzionamento degli ecosistemi marini e allo stesso tempo a proporre eventuali 
proposte risolutive in merito alle problematiche che lo interessano.  

L’iniziativa mira in generale all’attivazione e al potenziamento di occasioni di approfondimento delle 
tematiche connesse all’ecosistema marino. Si intende richiamare l’attenzione sulle funzioni 
dell’ecosistema marino in relazione all’equilibrio generale della vita sulla Terra, alla regolazione del 
clima, alla salvaguardia della biodiversità e delle risorse della pesca da cui dipendono in particolare 
le comunità costiere. 

Attraverso un impegno diretto, con il coinvolgimento degli insegnanti, all’interno di un lavoro di 
classe, verranno valorizzate in chiave interdisciplinare le competenze di ciascun ragazzo e se ne 
accrescerà in tal modo la consapevolezza, anche in relazione ai comportamenti individuali. 

Gli studenti sono invitati a sviluppare un elaborato nei seguenti ambiti: 

1. Cambiamenti climatici 
il mare regola il clima del pianeta, azioni per capire e ridurre gli effetti dei cambiamenti 
climatici 

2. Biodiversità 
il mare è all’origine della vita, azioni per conoscerlo e proteggerlo 

3. Rifiuti marini 
Il mare non è una discarica, azioni per ridurre l’inquinamento e per ripulirlo 



                                                                               
 
    

 

4. Scelte alimentari consapevoli 
le risorse della pesca non sono infinite, azioni per promuovere un consumo responsabile 

Il Premio Attitude Ocean è soprattutto un'esperienza ed un momento di confronto e crescita 
personale e collettiva. Un momento per esprimere la propria conoscenza sulle scienze del mare e 
per proporre approcci innovativi per una migliore tutela del nostro mare. 

Art. 3 – DESTINATARI 

Sono destinatari del Concorso tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, statali o 
paritari, della Regione Sardegna. La partecipazione è riservata alle singole classi, in rappresentanza 
dell’Istituto di appartenenza. Il singolo Istituto potrà partecipare con un massimo di cinque classi e 
con un solo elaborato per ogni classe. Il lavoro dovrà essere sviluppato collettivamente dalla classe, 
sotto la guida e il coordinamento del corpo docente. 

Art. 4 – TIPOLOGIA DI ELABORATI E PROGETTI 

I partecipanti dovranno ideare un elaborato o un progetto coerente con le finalità di cui all’art. 2 del 
presente Bando, attraverso proposte innovative e originali ricadenti nelle seguenti sezioni: 

a) Sezione Artistica  

Descrizione: opera grafico-pittorica su qualsiasi supporto (carta, tela, legno, plastica, etc.); 
installazione realizzata con qualsiasi materiale; opera musicale. 

b) Sezione Progettuale 

Descrizione: progetto fattibile e ragionevole su aspetti e problematiche relativi agli ecosistemi 
marini della Sardegna (prototipi, campagne di sensibilizzazione, azioni di tutela, ecc.) 

c) Sezione digitale 

Descrizione: il prodotto potrà essere sviluppato con differenti tecnologie digitali, ad esempio 
video (max 5 min.), foto, web. 

d) Sezione Narrativa 

Descrizione: racconto breve inedito, scritto o illustrato (racconto, fiaba, fumetto). Il racconto 
scritto dovrà essere di lunghezza non superiore alle 20.000 battute (spazi inclusi). 

Le tipologie degli elaborati suggeriti nelle sezioni sono indicate a mero titolo esemplificativo.  

Gli elaborati potranno affrontare singolarmente o trasversalmente gli ambiti proposti nell’articolo 
2 ma dovranno scegliere una sola tipologia espressiva, come indicato nell’articolo 4. 



                                                                               
 
    

 

È richiesta la produzione di una relazione della dimensione massima di tre pagine, contenente la 
presentazione del percorso seguito, le scelte alla base del lavoro presentato, i collegamenti con gli 
obiettivi e gli argomenti affrontati nel corso dell'anno scolastico. 

L’elaborato potrà essere accompagnato da un breve video di presentazione, realizzato dal gruppo 
degli studenti – della durata massima di tre minuti – finalizzato a raccontare le motivazioni alla base 
della loro proposta. 

Art. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Saranno prese in esame e ammesse alla selezione le proposte progettuali che risulteranno idonee 
ai seguenti requisiti: 

- Presentate da Istituti secondari di secondo grado, statali o paritari del territorio sardo. 

- Che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright; 

- Che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari, discriminatorie o esaltino la 
violenza; 

- Che non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi; 

- Inviate entro il termine perentorio e le modalità indicate nel presente bando; 

- Conformi in ogni articolo del presente Concorso. 

Art. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare la domanda di partecipazione dalle ore 
12.00 del giorno 16 Dicembre 2019, ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 Febbraio 2020.  

Ogni domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello (allegato a) che si allega al presente 
bando, sottoscritto dal docente referente della classe e accompagnato da copia del documento 
d’identità dello stesso. La domanda dovrà essere accompagnata, altresì, dalla liberatoria per 
l’utilizzo del materiale audio/video e fotografico (allegato b). 

Le domande di partecipazione – con oggetto “PREMIO ATTITUDE OCEAN” devono essere 
obbligatoriamente trasmesse in via telematica all’indirizzo attitudeocean@medseafoundation.org.  

Art. 7 – MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI FINALI 

L’elaborato dovrà essere consegnato in formato digitale. I video potrebbero essere pubblicati nei 
siti web e pagine social della COR36 e della Fondazione MEDSEA, pertanto è consigliato l’invio di 
una versione in buona risoluzione. 



                                                                               
 
    

 

L’elaborato e il video dovranno essere inviati tramite un link “WeTransfer” all’indirizzo 
attitudeocean@medseafoundation.org  

L’invio degli elaborati via web dovrà avvenire entro le ore 18 del 30 marzo 2020. 

Art. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione sarà nominata dalla società COR36 e dalla fondazione MEDSEA e sarà costituita da 
soggetti esperti sui temi oggetto del Premio. 

Art. 9 – VALUTAZIONE 

Gli elaborati saranno esaminati e sottoposti all’insindacabile giudizio della Commissione.  

La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenza agli obiettivi del presente 
Premio. La selezione verrà effettuata all’interno delle quattro tipologie indicate all’art. 4, sulla base 
dei seguenti criteri: 

● Pertinenza e rilevanza dei contenuti; 

● Qualità dell’elaborato (valore estetico, originalità, creatività, grado di complessità, percorso 
di ideazione); 

● Capacità di trasferire le conoscenze apprese sulla tematica scelta. 

Sarà individuata un’unica classe vincitrice per ogni sezione. I risultati verranno comunicati a tutti i 
partecipanti e pubblicati sul sito entro il giorno 7 aprile 2020.  

Tutti gli elaborati ritenuti idonei verranno pubblicati sul sito della Fondazione MEDSEA all’indirizzo: 
www.medseafoundation.org 

Art. 10 – PREMIAZIONE 

Le quattro classi vincitrici saranno invitate alla cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 23 
aprile 2020, a Cagliari, presso il padiglione Attitude Ocean dell’America’s Cup World Series. In tale 
occasione, una rappresentanza di ciascuna delle classi giudicate vincitrici, formata da tre alunni e un 
insegnante, sarà chiamata durante la premiazione a presentare il proprio lavoro.  

La presentazione dovrà essere della durata di circa 4 minuti e prevedere possibilmente l’utilizzo di 
supporto multimediale. 

Il premio finale per le quattro classi vincitrici consiste in una visita esclusiva al villaggio dell’America’s 
Cup World Series.  



                                                                               
 
    

 

Le spese per la partecipazione delle classi vincitrici alla giornata saranno a carico della 
organizzazione del Premio, previa approvazione. 

Saranno altresì distribuiti gadget e verranno consegnati gli attestati di partecipazione. 

Tutte le classi partecipanti riceveranno l’attestato Attitude Ocean quali ambasciatori del mare e 
dell’ambiente. 

Art. 11 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le 
norme contenute e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso alla Società COR36 SRL 
e alla Fondazione MEDSEA ad inserire e trattare nei propri archivi i dati personali forniti ai sensi del 
D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003, e dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai sensi della legge 
medesima. 

Art. 12 – DIRITTI DI UTILIZZO  

La partecipazione al Concorso implica la cessione dei diritti di utilizzo alla COR36 e alla Fondazione 
MEDSEA per le finalità di comunicazione del materiale audiovisivo e fotografico prodotto. Tali diritti 
comprendono, a titolo esemplificativo, il diritto di pubblicazione sui siti web e pagine social della 
COR36 e della Fondazione MEDSEA, il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico 
senza fini di lucro. I partecipanti dichiarano già da ora che: 

1. gli elaborati, le riprese audiovisive e il materiale fotografico saranno originali, frutto del proprio 
ingegno e liberi da copyright, ovvero utilizzeranno materiali, immagini e suoni per i quali si siano 
acquisiti i diritti di privativa e di sfruttamento editoriale, manlevando ora per allora la società COR36 
e la Fondazione MEDSEA da qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi;  

2. gli elaborati, le riprese audiovisive ed il materiale fotografico realizzati non includeranno alcun 
elemento sonoro o visivo che abbia natura pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o comunque 
illecito in base alle norme vigenti;  

3. le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle riprese 
audiovisive dovranno concedere il diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo gratuito, 
assumendo che viene garantito ora per allora dalla società COR36 e dalla Fondazione MEDSEA che 
l’utilizzo dei diritti di immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all’onore, alla reputazione 
e al decoro della persona fisica ritratta;  

4. per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate 
nelle riprese audiovisive si provvederà alla acquisizione del consenso da parte del referente della 
potestà genitoriale, assumendo che il diritto di sfruttamento dell'immagine del minore avverrà a 



                                                                               
 
    

 

titolo gratuito e che viene garantito ora per allora dalla società COR36 e dalla Fondazione MEDSEA 
che l'utilizzo dei diritti di immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla 
reputazione e al decoro del minore. 

Art. 13 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

La società COR36 e la Fondazione MEDSEA si riservano la facoltà di modificare, prorogare o 
sospendere i termini qualora se ne ravvisino la necessità, debitamente motivata. 

Art. 14 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si 
informa che la Mediterranean Sea and Coast Foundation, in qualità di Titolare del trattamento, 
effettua il trattamento di dati personali raccolti nell’ambito dell’attività di promozione e 
comunicazione delle attività. 

I dati saranno trattati mediante supporto informatico e con mezzi strettamente correlati alle finalità 
sopra descritte e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati 
personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale 
non autorizzato. 

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il 
quale le informazioni sono state raccolte. 

I partecipanti autorizzano la pubblicazione del nome dell’Istituto, delle classi partecipanti e degli 
studenti nel sito internet dedicato del Premio e nei siti degli sponsor dell’iniziativa e/o il loro 
annuncio nel corso di manifestazioni pubbliche.  

Il Responsabile della protezione dei dati per il Premio è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
info@medseafoundation.org  

L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, 
può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Art. 15 – SUPPORTO AI PARTECIPANTI 

La Fondazione MEDSEA offre un supporto agli studenti e agli insegnanti per la partecipazione al 
concorso attraverso il seguente indirizzo email: attitudeocean@medseafoundation.org 

Art. 16 – ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alla documentazione attinente al presente Bando è possibile previa richiesta motivata 
conforme alla Legge 241/1990. 



                                                                               
 
    

 

Art. 17 - MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DI COR36, PRADA E DI TERZI 

I partecipanti prendono atto della notorietà e del valore di tutti marchi e segni distintivi riconducibili 
a COR36 ed a terze parti ad essa collegate (a titolo esemplificativo e non esaustivo “America’s Cup”, 
“Luna Rossa”, Prada Cup e Attitude Ocean, Prada) e si impegnano a non utilizzare senza l’eventuale 
previa autorizzazione scritta di COR36. 

In particolare, riconosce la notorietà ed il valore dei nomi e marchi Prada, Prada Cup Luna Rossa, 
America’s Cup, di proprietà dei rispettivi titolari, anche quali marchi registrati, e in nessun caso, in 
base al presente contratto, I partecipanti acquisiscono alcun diritto connesso ai predetti marchi e 
segni distintivi. 

I partecipanti riconoscono inoltre che tutti i diritti di proprietà intellettuale e di immagine degli 
eventi, degli AC75 Yachts e/o ogni relativa tecnologia e/o relativo know-how, inclusi materiale, 
immagini e filmati, nonché immagini marchi e riferimenti all’America’s Cup, ai Team partecipanti ed 
agli equipaggi  (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fotografie, immagini fisse e in 
movimento, film, produzioni televisive, video, siti Web, diritti multimediali, marchi e/o loghi degli 
eventi) appartengono a COR 36 o a terze parti e pertanto i partecipanti non hanno alcun diritto di 
utilizzo. 


