
 
 

1/2 
 

Associazione Marecamp Onlus 
C.F. 93195790873 
via Lungomare Scardamiano 1, 95021 Aci Castello (CT) 
E-mail info@marecamp.com 
Sito web www.marecamp.it  

 
 

CONCORSO 

IL MARE CHE VOGLIAMO – LA GIORNATA DEL MARE 
 

 

PREMESSA 

L’Associazione Marecamp, promotore del progetto “Il mare che vogliamo: pulito, 

biodiverso e protetto”, sostenuto da Coop Alleanza 3.0, nell’ambito dell’European 

Maritime Day organizza a Catania, in data 11 aprile 2019, la prima “Giornata del Mare”. 

L’evento prevede una serie di attività partecipate per studenti, ricercatori, associazioni per i 

disabili e diverse categorie di naviganti, tra cui la pulizia del mare e il monitoraggio dei 

delfini nel Golfo di Catania, al fine di promuovere la tutela del mare e ridurre l’impatto 

della comunità sull’ambiente marino e costiero locale. Essendo il mare e l’economia 

circolare della plastica temi centrali del progetto, l’associazione Marecamp indice una 

competizione per svolgere l’attività spazzamare nel Golfo di Catania. 

 

REGOLAMENTO PER NAVIGANTI 

1. Il concorso è aperto ai cittadini di ogni sesso e nazionalità che abbiano compiuto il 18mo 

anno di età e dispongano di un mezzo nautico. 

2. Dal 18 al 31 marzo 2019, ogni interessato potrà iscriversi al concorso compilando 

l’apposito modulo online reperibile al seguente link. 

3. L’associazione Marecamp comunicherà agli iscritti al concorso la conferma della loro 

registrazione, oltre a orario e luogo di ritrovo di giorno 11 aprile 2019 per partecipare alla 

Giornata del Mare. 

4. In data 11 aprile 2019, gli iscritti dovranno presentarsi al luogo di ritrovo indicato, presso 

il quale riceveranno il kit degli “Amici del Mare” contenente materiale informativo sulle 

“3 R” dell’economia circolare e sulle specie marine bisognose di tutela, un retino e due 

contenitori per la raccolta dei macro-rifiuti marini galleggianti. 

5. Gli equipaggi iscritti si impegnano a navigare nel Golfo di Catania con la loro 

imbarcazione nella mattinata di giorno 11 aprile 2019, raccogliendo i rifiuti marini e 

riponendoli negli appositi raccoglitori forniti da Marecamp, di cui uno da utilizzare 

esclusivamente per la plastica. Si impegnano inoltre a segnalare la presenza di cetacei nel 

Golfo, attraverso la compilazione della seguente scheda digitale. 

https://goo.gl/forms/G2ckS4unffolFFq02
https://goo.gl/forms/O8a8CZublZ2gGhB73
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6. I concorrenti dovranno documentare la loro attività spazzamare con almeno un post con 

foto su uno o più social network tra Twitter, Facebook e Instagram. I post dovranno 

contenere tutti e tre gli hashtag #ilmarechevogliamo #marecamp #EMDInMyCountry. 

7. A termine della navigazione, i partecipanti alla Giornata del Mare torneranno al punto di 

ritrovo per conferire il materiale raccolto e procedere con la sua pesata. 

8. I primi tre equipaggi che avranno accumulato la maggiore quantità di rifiuti verranno 

eletti “Amici del mare” e saranno premiati con dei trofei che rievocano alcune specie 

protette di animali marini. 

9. I primi 10 equipaggi iscritti avranno diritto ad un rimborso spese pari a €50,00 che sarà 

corrisposto ad ogni capo equipaggio a chiusura della Giornata del Mare. 

10. Nel caso in cui in data 11 aprile 2019 le condizioni meteo-marine dovessero risultare 

avverse, la Giornata del Mare verrà posticipata. L’associazione Marecamp ne darà previa 

comunicazione a tutti i partecipanti, indicando una nuova data utile per la manifestazione. 

 

 

Catania, 18/03/2019                                                                 Firma 
 

Associazione Marecamp, presidente Dario Garofalo 

                     Dario Garofalo 
 

*Documento firmato digitalmente* 

 
 

 

 

  

 

 

 

   

https://www.facebook.com/hashtag/emdinmycountry?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAUwEbs5pjuPymdYSW07SY-35MMPghjv_kuA7DQxjyNnTzpBgmmzs9ilU38otR1ydgEZpC5XeTpi-F7PAxLXnGpyqFPbkV0EgB8s2SkmIlPka3nJ18sawFhu8QKqhA2RcZUBZX8_Wnto--cymVvA4GlKZhzuRf1zO0L-YX4ksI1C0dhhyG6cQaoLnA31uedAgQaALj_iXpUE14fiJt73uGkTN2yqhLZCFVR4hr_erMK5tCDVKyhMJp3dsIo9bLBYQWEZ5kj471mUMEfrK9dVYSsnFRZlsQK8t4WqPSShuqYC1QjogBHM0BAvDcGWcT9hm97I1FV6GwJHjU8F699xBKqdyzdoxK3CP9Ud7B36Vnz2aKg81_XUy92CO5Mmct8O6z7WRMkgGoxKxoBQ1OkFrlP1ZRLI287shKr4m3ut7OacoZJrtF6sckXIfA2-xGrMY_BQiwLgkfXP8UW5pVedbJnAogmmiyWhK4QJ-JfGeOx30C-VTyq-1R4eg&__tn__=%2ANK-R

