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CIRCOLARE N° 416                                                                                   Velletri 09.04.2022 
 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi 4°/5° della scuola primaria  
dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 
 

Ai docenti delle classi 4°/5° della scuola primaria  
dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 
 

E p. c.  
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Al Sito Web 
Al Re 

 
 

OGGETTO: CONCORSO “IO e L’ACQUA-NUOTARE IN SICUREZZA” 
 

In riferimento all’oggetto si comunica che nell’ambito del progetto Roma 2022 per la formazione e 
la sicurezza in acqua “IO E L’ACQUA - NUOTARE IN SICUREZZA”“PER EVITARE UN MARE DI GUAI” 
presentato il giorno 18.11.2021 presso il teatro “Artemisio – Gian Maria Volontè” di Velletri, gli alunni delle 
classi in epigrafe hanno realizzato dei disegni relativi ai temi trattati nella predetta presentazione con cui 
parteciperanno al  CONCORSO A PREMI sul tema “Io e l’acqua – Nuotare in sicurezza” indetto per la 
sensibilizzazione dei giovani alla cultura e alla sicurezza acquatica, nonché alla salvaguardia 
dell’ambiente marino. 

Le docenti referenti di plesso sono pregate di consegnare gli elaborati degli alunni, in formato 
cartaceo, presso l’ufficio di vicepresidenza entro e non oltre le ore 12:00 del giorno martedì 12.04.2022. 

 
Si allega: 

• Regolamento del concorso 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

 
 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/


Progetto Roma 2022 per la formazione e la sicurezza in acqua 

“IO E L’ACQUA - NUOTARE IN SICUREZZA” 

“PER EVITARE UN MARE DI GUAI” 

 
CONCORSO A PREMI RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV E V DELLE 

SCUOLE PRIMARIE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLE PROVINCE LAZIALI 
per la realizzazione di elaborati sul tema “Io e l’acqua – Nuotare in sicurezza” indetto per la sensibilizzazione dei 
giovani alla cultura e alla sicurezza acquatica, nonché alla salvaguardia dell’ambiente marino. 

L’acqua ha da sempre appassionato milioni 

di persone. Il fantastico mondo acquatico 
non cesserà mai di attirare l’interesse di milioni 
di appassionati. Capita che a volte il contatto 
uomo e acqua si estrinsechi in modo errato. 
Nasce da qui la consapevolezza che la 
salvaguardia della vita umana in acqua parta 
dalla prevenzione e dalla buona informazione 
sui comportamenti e sulle regole da tenere. 
Per gli Italiani l’ambiente acquatico ha sempre 
rappresentato tre principali sfere d’interesse ed 
azione: lavoro, divertimento e passione. 
Il progetto “IO E L’ACQUA - NUOTARE 
IN SICUREZZA” favorisce l’inserimento 
nelle scuole dei principi di educazione civica 
acquatica, della corretta fruizione e tutela 
degli ambienti marini e delle basilari norme 
di sicurezza, diffondendo nei bagnanti e 
nei nuotatori la conoscenza degli adeguati 
comportamenti e delle opportune azioni. 
Il progetto, diffondendo altresì i principi di 
salvaguardia, rispetto e tutela dell’ambiente, 
darà la possibilità ai docenti di verificare il reale 
apprendimento delle tematiche sopra esposte. 

Regolamento del concorso 
Art. 1 - Premesse 
La Federazione Italiana Nuoto, nell’ambito del 
progetto “Sicurezza acquatica – Per Evitare 
un Mare di Guai” indice un concorso rivolto a 
tutti gli studenti delle classi IV e V primaria degli 
istituiti scolastici delle province Laziali, sul tema 
“IO E L’ACQUA - NUOTARE IN SICUREZZA”. 
Art. 2 - Finalità 
La finalità principale del concorso è fornire 
strumenti di consapevolezza ai giovani sul tema 
della sicurezza acquatica, esaltando il valore della 
vita oltre ogni gesto di superficialità e di sfida. 
Il concorso intende rendere protagonisti i 
giovani attraverso un’attività diretta che abbia 
l’obiettivo di aumentare sensibilità, informazione 
ed educazione in materia di sicurezza acquatica 
e di tutela dell’ambiente marino. 

La promozione del concorso a premi assolve al 
dovere di stimolare nei giovani un metodo di 
elaborazione mentale che accresca il senso di 
responsabilità, da intendersi come analisi dei rischi 
e delle conseguenze derivanti dai comportamenti 
attivi od omissivi in acqua e la consapevolezza 
delle proprie capacità in ambito acquatico. 
Art. 3 - Partecipanti e oggetto 
La partecipazione è gratuita. 
Possono prendere parte al concorso gli alunni 
delle classi IV e V primaria delle Scuole Primarie 
aventi sede nelle Provincie di Frosinone, Latina, 
Rieti, Viterbo e Roma. 
A tal fine è richiesta la realizzazione da parte 
degli alunni di un elaborato sul tema oggetto 
del concorso. 
Art. 4 - Modalità di presentazione degli 
elaborati, termini e Commissione di 
valutazione 
I progetti, elaborati dagli alunni singolarmente o 
in gruppo, dovranno avere come tema tema la 
sicurezza in acqua e la tutela dell’ambiente 
marino. 
I progetti potranno essere espressi nelle 
seguenti forme: 

▶ realizzazione di disegni; 

▶ realizzazione di altre espressioni figurative; 

Ogni elaborato dovrà contenere, pena 
l’inammissibilità: 

▶ titolo; 

▶ indicazione del/dei nominativo/i del/degli 

alunni che hanno realizzato l’opera e classe di 
appartenenza; 

▶ indicazione dei nominativi dei professori che 

hanno coordinato il lavoro. 
I dati dei partecipanti saranno utilizzati solo 
ed esclusivamente per comunicazioni inerenti 
al concorso (art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016). 
Gli elaborati, con l’indicazione “Concorso: Io 
e l’acqua – Nuotare in Sicurezza” dovranno 



essere consegnati dal responsabile del 
progetto per l’istituto scolastico ai delegati 
F.I.N. entro le ore 12.00 del 30 aprile 2022. 
Una Commissione appositamente istituita 
sceglierà i migliori 3 elaborati per ogni Istituto. 
La Commissione sarà composta da: 

▶ Presidente F.I.N. o suo Delegato; 

▶ Dirigente Scolastico o suo Delegato; 

▶ Presidente F.I.N. – Settore Salvamento o suo 

Delegato; 

▶ Presidente F.I.N. – Comitato Regionale o suo 

Delegato; 

▶ un Assistente Bagnanti; 

▶ rappresentanti dei partner del progetto; 

▶ un atleta della squadra agonistica della F.I.N. 

– Salvamento. 
Le funzioni di presidente e segretario della 
Commissione saranno assegnate dalla 
Commissione stessa a due dei suoi componenti. 
La scelta effettuata dalla Commissione dovrà 
essere accompagnata da una breve motivazione 
a cura della Commissione medesima, nella 
quale vengano evidenziati gli aspetti principali e 
le ragioni che hanno condotto alla scelta. 
Art. 5 - Esito del concorso 
Il giorno 9 maggio 2022 presso l’impianto 
natatorio del Foro Italico si terrà la riunione della 
Commissione per esaminare i lavori. Al termine 
dell’incontro sarà comunicato l’esito del concorso. 
Art. 6 - Premiazione 
Ad ogni istituto partecipante sarà consegnata 
una targa ricordo. 
Ad ogni alunno partecipante verrà consegnato 
un attestato di partecipazione. 
Tutti gli alunni partecipanti al concorso saranno 
invitati a partecipare, nei mesi di maggio e 
giugno, ad una delle manifestazioni sportive che 
si svolgeranno sul litorale romano in occasione 
delle dimostrazioni pratiche sulle tecniche 
di salvamento in acqua e alla manifestazione 
Internazionale di nuoto “Sette Colli”. 
Fra tutti i partecipanti al concorso saranno 
estratti a sorte corsi gratuiti di nuoto da tenersi 
presso i Centri Federali della Federazione 
Italiana Nuoto siti nel Lazio o presso strutture 
affiliate alla F.I.N. che aderiranno all’iniziativa 
(per un massimo di 6 alunni per ogni Provincia 
suddivisi equamente tra maschi e femmine). 
Ai primi tre elaborati di ogni istituto verrà 
consegnata una targa ricordo. 
La premiazione finale verrà organizzata presso 

la sede della Regione Lazio, nella sala “Tirreno” 
alla presenza delle autorità. 
Art. 7 - Conservazione degli elaborati 
I materiali relativi alle proposte presentate 
non verranno restituiti e, una volta ricevuti, 
rimarranno di proprietà della Federazione 
Italiana Nuoto che si riserva il diritto di utilizzo. 
Il Dirigente Scolastico degli Istituti interessati cede 
alla Federazione Italiana Nuoto irrevocabilmente 
ed incondizionatamente il diritto esclusivo di 
utilizzare gli elaborati in tutte le forme ed i modi, 
nessuno eccettuato, previsti dalla legge, nel 
rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/2003. 
I Dirigenti Scolastici riconoscono che, tenendo 
conto della natura del lavoro, nessun corrispettivo 
ovvero compenso sarà dovuto dalla Federazione 
Italiana Nuoto a fronte della cessione degli 
elaborati né alcun utile sarà dovuto dalla suddetta 
Federazione per l’eventuale sfruttamento 
commerciale dei medesimi. 
I partecipanti al concorso si impegnano ad 
accettare tutte le disposizioni contenute nel 
presente bando. 


