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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 

Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
 

 

 
Prot. (v. timbratura in alto)       Venezia, (v. timbratura in alto) 

 
 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del I ciclo 
d’Istruzione del Veneto  

Ai Docenti Referenti provinciali per il “supporto e 
sostegno alle attività per il benessere psico-fisico e 
sportivo dei ragazzi e delle ragazze nelle scuole di 
ogni ordine e grado” presso gli UU.SS.TT. del Veneto” 

E p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto 
 

 

 
Oggetto: XXV Concorso Nazionale per la realizzazione del Poster “Coppa PrimaVela 2018” 

 
 

 Si segnala alle SSLL la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0001549.10-04-2018, qui 
allegata, inerente  l’iniziativa in oggetto, promossa dal Ministero Istruzione Università Ricerca in 

collaborazione con la Federazione Italiana Vela. 

In occasione della XXV edizione della “Coppa PrimaVela 2018” in programma a Viareggio (LU) dal 25 
al 28 agosto 2018 si invitano le Istituzioni scolastiche del I ciclo del Veneto a partecipare al concorso 
nazionale espressamente dedicato, che offrirà ai vincitori viaggio e soggiorno nella medesima località, come 
ivi descritto. 
Il bando è riservato agli alunni frequentanti le classi III, IV e V delle scuole primarie ed a tutti gli studenti 
delle scuole secondarie di I grado. 

L’evento “Coppa PrimaVela” si configura come opportunità per conoscere questa particolare disciplina 
sportiva, approfondire i temi legati al rispetto dell’ambiente, alla cultura del mare e degli sport ivi praticati. 
Gli elaborati grafici, “poster”, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2018 esclusivamente su 
fogli da disegno del formato 35x50 cm a:  
 
Federazione Italiana Vela - Segreteria Generale – Corte Lambruschini – piazza Borgo Pila 40 – 16129 Genova 
  

Per ogni ulteriore informazione e dettaglio organizzativo si rimanda a: 
 referente FIV: Federico Freschi tel 010 5445520 
 nota ministeriale n. 1549 del 10/4/18 allegata alla presente. 

 indirizzi web: http://www.federvela.it/coppaprimavela  -  http://www.sportescuola.gov.it/ 
 

Considerato il valore formativo dell’iniziativa, si invitano le SSL ad aderire e favorirne la massima 

diffusione.  
IL DIRIGENTE 

Francesca Altinier 
 

Il Coordinatore Regionale EMFS 
Monica Magnone 
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