
 

 

                                                                                                                                          

                                                                        

 

5°CONCORSO D’ARTE 

CON IL PATROCINIO DEL MUNICIPIO 1 

GENOVA CENTRO EST 

La UISP Attività Subacquee 

Nazionale, nell’ambito della 21° 

Edizione del “Premio Marcante”, 

con l’intento di impegnare i 

bambini ad una personale visione 

del loro modo di percepire il Mare 

indice la 5° edizione del Concorso 

d’Arte ……… 

 

  “IL MIO MARE” 
La sensibilizzazione verso i giovani ed in particolare verso i 

bambini in merito all’ambiente marino risulta fondamentale 

per la salvaguardia dell’ambiente, ma altrettanto importante è 

espandere la creatività dei bambini. 

Questo concorso darà la possibilità alle istituzioni, a chi lavora 

in Mare, a chi passa la propria vita per salvaguardare il Mare e 

le nostre vite di comprendere cosa i bambini  
immaginano e percepiscono del Mare Nostrum, delle nostre 

campagne di informazione, e del loro lavoro.  

Ci auguriamo le opere dei bambini divengano un modo  

differente di percepire il Mare che possa far comprendere a tutti 
noi come orientare il nostro lavoro informativo e divulgativo 

sulla sicurezza e sulla salvaguardia attraverso la  

consapevolezza dei giovani. 

 

 



 

Norme di partecipazione: 
 La partecipazione al concorso avviene tramite 

l’esecuzione di un disegno o scultura da presentare in 
originale, con dimensioni massime 100 per 70 cm per la 
pittura e base 30 per 30 cm per le sculture. 

 Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole 
Primarie. 

 Sono ammessi disegni eseguiti con varie tecniche  
d’esecuzione: tempera, acquerello, gesso, matita, cera,  
creta, materiali di recupero…. 

 Ciascun partecipante non potrà presentare più di un  
disegno.  

 Sono ammessi disegni eseguiti da due o più concorrenti. 

Invio degli elaborati: 

 L’opera dovrà riportare indicati chiaramente sul retro il  
nome, il cognome, l’anno di nascita e la classe del 
partecipante  
completati dal timbro dell’Istituto Scolastico 
d’appartenenza. 

 Unitamente ai disegni dovrà essere inviato, a cura della 
classe di appartenenza, il Modulo di Partecipazione* (vedi 
allegato), completo di nominativo delle insegnanti, n° di 
telefono ed eventuale email di riferimento ed elenco dei 
partecipanti divisi per classe, specificando per ciascun 
concorrente: cognome, 
nome, anno di nascita. 
 Le opere dovranno essere consegnate al rappresentante 
UISP di zona che passerà presso la scuola (dopo contatto 
telefonico al 3472693046) entro il 5 febbraio. 
 Le opere pervenute presso la sede UISP organizzatrice 
del Premio Duilio Marcante in Genova rimarranno di 
proprietà della stessa e non saranno comunque restituiti. Il 

Coordinamento Attività Subacquee si riserva in questo o 
nei prossimi anni di pubblicare sul proprio sito o stampare 
i lavori che riterrà meritevoli di diffusione, senza che per 
questo gli 

autori possano avanzare alcun diritto di natura economica. 

Giuria e premi: 

 La giuria, composta da personalità altamente 
qualificate, giudicherà gli elaborati ed assegnerà i premi. 
 Il giudizio espresso dalla giuria è inappellabile ed 
insindacabile 

 

 

 

 

Per valorizzare  

 esperienze di 

creatività  

applicata al 

campo del mar



 

Premi 

•  La giuria assegnerà i seguenti premi: 

 Primo premio assoluto vincitore del concorso 1° classificato 
Premio pittura 

 1° e 2° classificato Premio scultura  

 1° e 2° classificato Premio creatività 

Gli autori dei disegni premiati nelle varie categorie riceveranno un 
attestato e una targa/scultura. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma di 
partecipazione. 

Premiazione e mostra: 

• I vincitori e gli autori dei lavori selezionati, accompagnati dai 

 propri insegnanti, saranno premiati nel corso della serata  
dedicata ai bambini all’interno della manifestazione “Premio 

Duilio Marcante” che avrà luogo il giorno 15 febbraio 2020 ore 16 00 

 presso il Galata Museo del Mare in Genova. 
• La mostra del Concorso avrà luogo all’interno della grande  
esposizione “Premio Dulio Marcante” presso il Galata Museo  
del Mare e rimarrà a disposizione del pubblico e delle  
scolaresche dal 12 al 23 febbraio 2020. 

Tutela dati personali: 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice 
Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo 
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza a cui siamo tenuti; i dati saranno conservati 
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. 

Informazioni utili: 

Si invita a compilare il modulo di partecipazione . 

Il modulo e le informazioni sul concorso si  possono trovare sul sito 

www.uisp.it/sub oppure possono essere richieste all’indirizzo email 

premiomarcante@uisp.it.  

Alleghiamo la storia del Premio Duilio Marcante. 

http://www.uisp.it/sub
mailto:premiomarcante@uisp.it


La storia del Premio: 

 

I problemi della sicurezza nell'attività subacquea e in tutte le attività 
sportive acquatiche, fu affrontato fin dagli anni ottanta dalla allora Lega 
Attività Subacquee della UISP. 

Furono lanciate annualmente le Campagne per la Sicurezza in Acqua, 
rivolte, oltre che ai subacquei, a bagnanti, diportisti, velisti e a quanti 
trovano il loro luogo nell’ambiente Acqua.  

All'interno di tali campagne nacque, nell'anno della morte di Duilio 
Marcante (1985), il premio omonimo, che si tenne per alcuni anni in 
occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova, e che vide 
interventi e premiati molto autorevoli, come Luigi Ferraro, giornalisti, 
circoli di base e Federazioni, medici subacquei, ecc. Nel momento in cui la 
subacquea lasciò il Salone di Genova, per approdare all'EUDI, il Premio fu 
rilasciato a Bologna, e in altre città. Il Premio unanimemente considerato 
autorevole e importante da stampa specializzata e addetti ai lavori, dopo 
un’ultima edizione nel 1991 a sette anni dalla sua istituzione, è tornato a 
Genova al Galata Museo del Mare nel 2010. 

Duilio Marcante: 

 
  

Duilio Marcante, nato a Genova il 15 ottobre 1914, ci lasciò l’8 novembre 1985, è 
da tutti considerato il "padre" della didattica subacquea italiana. 
A lui, assieme a Luigi Ferraro, si deve la nascita nel 1948 del metodo didattico 
italiano, mirato all'avvicinamento alla subacquea, sviluppatosi poi fin dal1957 nei 
corsi della  FIPS. Successivamente Duilio fece propria anche la didattica 
sviluppata dalla Lega Attività Subacquee della UISP riconoscendone l’ottimo 
livello di sicurezza per la pratica delle immersioni sportive. 
Prima della Seconda guerra mondiale Marcante, assieme ad altre persone, si 
dedicò allo sviluppo delle prime strumentazioni per la subacquea. Durante la 
guerra, questa attività, subisce un notevole rallentamento, ma, nonostante 
questo, nel 1943 viene fondata una importante azienda subacquea 

nell'entroterra ligure, dove anche Marcante si trasferisce per contribuire alla produzione delle 
attrezzature.  
Dario Gonzatti crea in questi primi laboratori il prototipo sportivo dell'autorespiratore ad 
ossigeno (ARO) sulla base dello stesso respiratore usato dalla Marina militare italiana. Si aggiunge al 
gruppo Luigi Ferraro, conosciuto durante una battuta di pesca subacquea. 

Quando Dario Gonzatti muore durante un'immersione nel 1947, Duilio Marcante spinge per la posa 
di una statua di Cristo sul fondale marino; il 22 agosto 1954 la statua delCristo degli Abissi viene 
posta nella baia di fronte a San Fruttuoso, vicino a Camogli. 
Nel 1959 nasce infine la Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee (CMAS), adottando la 
didattica sviluppata fino ad allora. 
  
Negli anni seguenti Marcante continua a perfezionare i programmi didattici delle varie organizzazioni 
sportive, istruendo anche Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ecc., e fu dopo la nascita 
della UISP Lega per le Attività Subacquee già ARCISUB che convalidò il progetto formativo elaborato 
a Nervi, oggi, dopo la riforma interna alla UISP APS, siamo la UISP APS Settore Attività Subacquea 
Nazionale. 
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