BANDO DI PARTECIPAZIONE 2020

TROFEO DEL MARE
PREMIO INTERNAZIONALE UOMINI E STORIE
________________________________________________________
FINALITÀ E TEMA
Il premio Trofeo del Mare intende valorizzare e promuovere territori, personalità, organizzazioni,
istituzioni, oltre alla cultura ed il rispetto dell’ambiente. Il premio Trofeo del Mare verrà assegnato a
testimoni che si sono distinti in queste attività, interpretando, al meglio, il tema di questa edizione.
In particolare, il premio vuole valorizzare stili di vita che siano d’esempio per le nuove generazioni
e, qualunque sia il tema dell’anno, dovrà valorizzare esperienze ispirate a mutualità, solidarietà e
tutte quelle forme di impegno individuale e collettivo finalizzate al superamento di situazioni di
degrado umanitario, sociale e ambientale.
Il premio si articola in due sezioni (una locale e una internazionale) comprendenti le
seguenti categorie:
• ambiente
• letteratura
• arte contemporanea
• atti di eroismo
• cinema tv e giornalismo
• imprenditoria
• solidarietà
• archeologia subacquea
Il Trofeo del Mare intende selezionare e premiare le personalità, le istituzioni e le Organizzazioni
non governative che hanno impersonato al meglio lo spirito del tema dell’anno.
Si tratta dunque di un premio volto a promuovere, incoraggiare e sostenere personalità ed
istituzioni che si sono distinti per un’attività, per l’impegno, per una scoperta, un’intuizione che
merita di essere approfondita, conosciuta meglio e raccontata. Lo spirito dell’edizione 2020 è
riassunto nella volontà di promuovere attraverso la comunicazione una nuova cultura del mare
capace di contribuire alla trasformazione virtuosa dei nostri stili di vita non ancorata ai luoghi
comuni e alle parole d’ordine ma sforzandosi di anticipare i tempi.
Particolare attenzione sarà dedicata a un lavoro pubblicato nel 2019 sul tema dell’anno indicato nel
sito ufficiale dell’evento. Verranno valutati tutti i tipi di media tra cui, carta stampata, corti,
fotografie. Tra i parametri di valutazione avrà particolare rilevanza l’originalità dei media utilizzati.
.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le sezioni sono aperte a candidature presentate da persone, enti e associazioni seguendo la
procedura di “Nomination” disponibile sul sito www.trofeodelmare.it . Possono essere segnalate
persone di qualsiasi cittadinanza.
TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
a) La candidatura al Premio è gratuita.

b) La scadenza per la compilazione della domanda di partecipazione e di presentazione dei
materiali è fissata in data 10 luglio 2020.
c) Le candidature devono essere compilate on-line entro la data suddetta.
d) Le domande devono indicare chiaramente la categoria in cui si intende partecipare.
Alla domanda va allegato:
a) Anagrafica del candidato, completa di recapiti telefonici;
b) Curriculum Vitae con una descrizione particolareggiata degli studi effettuati, delle
eventuali attività svolte e delle esperienze realizzate nell’ambito del tema a cui la
candidatura si riferisce.

MODALITÀ DI SELEZIONE E AVVISO DEI VINCITORI
a) Le candidature saranno vagliate da un comitato di verifica che accerterà la veridicità delle
dichiarazioni e i requisiti posseduti.
b) Successivamente, come da regolamento, sarà il Comitato Scientifico del Premio che
esprimerà il suo giudizio e comunicherà i risultati e le motivazioni al Comitato
organizzatore, che provvederà ad informare direttamente i vincitori.
La decisione del Comitato di Giuria è definitiva e non sindacabile.
c) Le motivazioni saranno comunicate sul sito internet del Premio e nel corso della cerimonia
di premiazione.
d) Il giudizio sulla motivazione sarà basato su criteri di rilevanza e originalità dei candidati e
aderenza ai temi del bando.
e) Il Comitato di Giuria si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione di tutti i premi
per una o più categorie alla luce della sua libera valutazione di merito.
COMITATO SCIENTIFICO
La Giuria del Premio è composta da 8 elementi:
http://www.trofeodelmare.it/index.php/it/giuria
PREMIAZIONE
a) La premiazione si svolgerà a Pozzallo (RG) il 5 settembre 2020;
b) L’ospitalità dei vincitori sarà a carico dell’organizzazione del Premio.
c) Il Trofeo del Mare, come da regolamento, verrà assegnato esclusivamente alle personalità
cui è stato attribuito.
d) Non sono ammessi, delegati o sostituti.
e) In caso di assenza il Premio non verrà assegnato, né il beneficiario verrà inserito nell’Albo
d’Oro del Premio.
f) Il presente bando è diffuso attraverso il sito ufficiale e presso le principali redazioni
giornalistiche e associazioni di categoria, attraverso l’informazione dei media nazionali e
locali.
g) Ulteriori informazioni relative al Premio, per quanto non diffuso tramite il sito, potranno
essere richieste a mezzo di posta elettronica all’indirizzo info@trofeodelmare.it

