


	
TITOLO I  

Enunciazioni preliminari e modalità di iscrizione al contest RE BOAT NATIONAL CONTEST.  

1. RE BOAT NATIONAL CONTEST, è promosso nel contesto del progetto FAI LA DIFFERENZA, 
C’È... RE BOAT NATIONAL RACE, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1 di 
promozione culturale, sportiva, ludica e ecologista, in collaborazione con l’Associazione Culturale La 
Compagnia de IL CLOWNOTTO, l’Associazione ARCIRAGAZZI Comitato di ROMA Onlus, 
l’Agenzia di Comunicazione Integrata CREARE E COMUNICARE, il free press METRO News Italy e 
il portale online Rinnovabili.it.  

RE BOAT NATIONAL CONTEST è indetto senza fini commerciali e nasce per dare più spazio 
alla fantasia, all’immaginazione, alla creatività e alla progettazione e, di conseguenza, più qualità 
alla costruzione delle recycled boat che a Settembre 2019, parteciperanno a Roma, alla regata 
riciclata. 

RE BOAT NATIONAL CONTEST si pone l’obiettivo di interpretare e dare forma alle idee e 
soluzioni, che evidenzino i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, della conoscenza e utilizzo delle 
fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili coinvolgendo tutti coloro che vogliano dare un 
contributo innovativo, in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e Responsabilità Sociale 
attraverso l’attività di progettazione, realizzazione e posa in opera e in acqua di un’imbarcazione da 2 a 
4 posti, di massimo 15 piedi di lunghezza, con sistema di propulsione definibile come “ecologico” o 
per meglio dire a “impatto zero”, costruita per il 90% con materiale di recupero, riuso e riciclo. Nella 
costruzione dell’imbarcazione non dovranno essere utilizzate tecnologie con rilascio di scarti o 
inquinanti, né in aria, né in acqua. Dal punto 2 del presente Regolamento i promotori del concorso 
saranno definiti “l’Organizzazione”.  

2. Tutti possono partecipare al RE BOAT NATIONAL CONTEST, scegliendo la categoria più 
appropriata tra  

• SCUOLE 

• FAMIGLIE   

• AMICI   

• AZIENDE   

• ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI - (Vela, Canoa, Canottaggio)  

• CENTRI SPORTIVI / CENTRI ESTIVI   

• ASSOCIAZIONI CULTURALI, DI PROMOZIONE SOCIALE, DI  VOLONTARIATO   

• HAPPY HANDY   

• ALTRO (specificare___________________________________________)   
	
 



	
La partecipazione è aperta a tutti, anche a persone minorenni che siano in possesso dell’autorizzazione 
scritta di almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci. L’autorizzazione dovrà essere presentata con 
allegata la fotocopia del documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci e allegata alla scheda 
d’iscrizione. La mancata presentazione di tale documento escluderà dal concorso il concorrente 
minorenne.  

3. Tutti i Green Team che intendano partecipare al RE BOAT NATIONAL CONTEST dovranno 
presentare la loro candidatura compilando entro e non oltre il 30 Giugno 2019 il modulo di adesione 
e sottoscrivere il presente regolamento generale di concorso, scaricandoli dal sito 
www.regatariciclata.com o richiedendoli via e-mail a info@sunrise1.it.  

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Il modulo di adesione debitamente compilato 
e il presente regolamento generale di concorso sottoscritto dovranno poi essere inviati via fax allo 06 
45220487 o via e-mail all’indirizzo info@sunrise1.it.  

In caso di partecipazione di un minorenne, è obbligatoria la compilazione del Modulo di 
Autorizzazione siglato da parte di un genitore. Tale Modulo di Autorizzazione potrà essere scaricato 
nella sezione “come partecipare” del sito www.regatariciclata.com. 

Dopo la compilazione dei moduli per tutti i minori partecipanti, il CAPITANO del GREEN TEAM 
iscritto potrà spedire i moduli compilati via fax allo 06 45220487 oppure dopo averli scansionati con 
una e-mail all’indirizzo: info@sunrise1.it. 

4. Il Responsabile, incaricato di rappresentare il Green Team di Progetto partecipante al RE BOAT 
NATIONAL CONTEST, nei confronti dell’Organizzazione, adempie tutte le formalità per l’iscrizione, 
interloquisce direttamente con l’Organizzazione, propone reclami, attesta con la propria firma la 
veridicità dei dati e dei documenti prodotti e risponde del comportamento dei componenti del proprio 
gruppo di progettazione.  

5. Al momento dell’iscrizione il Responsabile - dichiara il proprio nome, con l’indicazione dei dati 
anagrafici e del codice fiscale; - dichiara il nome scelto per il proprio Green Team di Progettazione; - 
sottoscrive il modulo di scarico di responsabilità e di autorizzazione al trattamento dei dati; - compila e 
invia il modulo di iscrizione al concorso, formalizzando così l’iscrizione; - riceve tutte le istruzioni e 
prende in consegna il presente Regolamento di concorso.  

TITOLO II – Organizzazione  

1. Il RE BOAT NATIONAL CONTEST, è finalizzato - attraverso l’attività di progettazione - alla 
realizzazione e posa in opera e in acqua di un’imbarcazione da 2 a 4 posti, di max 15 piedi di 
lunghezza, con sistema di propulsione definibile come “ecologico” o per meglio dire a “impatto 
zero”, costruita per il 90% con materiale di recupero, riuso e riciclo. Nella costruzione 
dell’imbarcazione non dovranno essere utilizzate tecnologie con rilascio di scarti o inquinanti, 
né in aria, né in acqua pena l’esclusione dal concorso. Molti di questi requisiti saranno 
parametro di giudizio con cui la GIURIA QUALIFICATA conferirà i diversi riconoscimenti per 
ogni categoria.  



	
2. i Green Team partecipanti dovranno presentare i loro progetti entro e non oltre la data del 15 
Luglio 2019. Stabilita la data di incontro e confronto, anche attraverso call conference, alla presenza 
dei Responsabili di Progetto dei Green Team, lo staff di esperti del RE BOAT NATIONAL CONTEST 
valuterà i progetti che potranno venir presentati sia in formato digitale che con l’eventuale ausilio di 
modellini in scala 1:10.  

I progetti approvati affronteranno subito la fase di realizzazione. Gli altri, laddove necessario, dovranno 
rivedere la loro progettazione in base alle indicazioni che verranno consegnate ai Responsabili di 
Progetto con uno specifico report d’incontro in cui saranno segnalate criticità e prescrizioni.  

3. Le imbarcazioni dovranno essere pronte per venire sottoposte al giudizio della Giuria Qualificata - 
composta dallo staff di esperti - per la valutazione finale e il “visto si posi in acqua” 72 ore prima della 
data stabilita per la regata riciclata, che verrà comunicata entro e non oltre il 31 Luglio 2019. Le 
imbarcazioni riciclate, degne dell’assegnazione di riconoscimenti, saranno scelte per l’appunto dalla 
Giuria Qualificata composta da esperti delle tematiche ambientali e da autorevoli esponenti delle 
Istituzioni, della ricerca e del sistema produttivo. 
I componenti della Giuria Qualificata saranno comunicati entro e non oltre la data del 30 Giugno 2019. 
  
4. I parametri di giudizio per la Giuria Qualificata che visionerà e testerà le imbarcazioni saranno di:  

-  sostenibilità ambientale (max 15 punti) � 

-  estetica e design (max 15 punti) � 

-  leggerezza (max 10 punti) � 

-  velocità (max 10 punti) � 

-  tempi di presentazione del progetto per il quale fa fede la data di validazione - 
detto �“visto di proceda” - da parte dello staff di esperti del contest (max 15 punti) � 

-  tempi di realizzazione dell’imbarcazione riciclata per il quale fa fede la data di 
approvazione - detto “visto si posi in acqua” - da parte dello staff di esperti del 
contest �(max 5 punti). � 

5. La prova di posa in acqua, galleggiamento e propulsione e il giudizio finale della Giuria Qualificata 
composta da esperti si svolgerà in luogo, date e orari che verranno comunicati entro e non oltre il 31 
Luglio 2019 dall’Organizzazione. Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione 
dell’imbarcazione e loro assemblamento, design originale, prova di galleggiamento e propulsione 
saranno i criteri con cui la Giuria Qualificata del RE BOAT NATIONAL CONTEST giudicherà 
l’operato dei Green Team partecipanti. � 

 

 



	
TITOLO III - Sanzioni e soccorsi � 

1. Lo staff del RE BOAT NATIONAL CONTEST sarà operativo e a supporto dei Green Team durante 
tutte le fasi del concorso. � 

2. Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere presentati direttamente all’Organizzazione. � 

3. I Green Team di Progetto che non rispetteranno i punti di cui al titolo II o che attueranno eventuali 
comportamenti ritenuti sleali verranno sanzionati con l’immediata espulsione dal concorso. � 

4. La firma dei moduli d’iscrizione comporta l’accettazione integrale del presente regolamento generale 
di concorso, che il Responsabile di progetto e i componenti del Green Team di progettazione 
dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione del Regolamento, la mancata 
firma del modulo d’iscrizione o la sua compilazione in maniera incompleta, inesatta o falsa, anche da 
parte di un solo membro del Green Team di Progetto, comporta la squalifica dal concorso, la perdita di 
ogni diritto ad eventuali riconoscimenti, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti 
dell’Organizzazione. Il Green Team di Progetto si dichiara edotto delle conseguenze civili e penali che 
la dichiarazione di false generalità comporta.  

5. Le decisioni dell’Organizzazione, il regolamento generale di concorso e quant’altro concernente 
l’esito del concorso sono inappellabili.  

6. I membri delle squadre partecipano al RE BOAT NATIONAL CONTEST sotto loro piena 
responsabilità.  

7. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità su:  
• eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti e dai loro “assistenti esterni” nello 
svolgimento delle diverse fasi del concorso;  
• infortuni o danni capitati ai partecipanti (anche se minorenni) e ai loro “assistenti esterni” durante le 
fasi di partecipazione al concorso, ferma restando la copertura assicurativa accesa con tessera 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1.  

8. L’Organizzazione escluderà pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento sia a titolo 
parziale che a titolo totale su:  
• eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti e dai loro “assistenti esterni” nello 
svolgimento delle diverse fasi del concorso.  
• infortuni o danni capitati ai partecipanti (anche se minorenni) e ai loro “assistenti esterni” durante le 
fasi di partecipazione al concorso.  

9. L’Organizzazione inoltre ribadisce la propria estraneità a qualsiasi atto e comportamento compiuto 
nel corso della manifestazione dai componenti dei singoli Green Team che si configureranno come 
violazione delle vigenti leggi civili e penali.  

10. Di tutti i comportamenti esposti ai paragrafi precedenti e delle loro conseguenze saranno ritenuti 
responsabili gli autori e i partecipanti ai comportamenti stessi, contro i quali gli eventuali danneggiati 
avranno facoltà di procedere secondo le vigenti leggi, ferma restando la collaborazione 



	
dell’Organizzazione a collaborare all’identificazione dei responsabili nei limiti consentiti del D.Lgs. n. 
196/2003 sulla tutela della privacy. 

11. I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentiranno al trattamento dei dati sensibili ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003.  

12. Informativa per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) e avvertenze. In conformità all’articolo 13 
D.Lgs.196/03 l’Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1, in qualità di Titolare dei dati trattati 
informa che tratterà tutti i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica allegata, nonché ogni 
dato richiesto dalla procedura di iscrizione ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con modalità cartacee ed 
informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93, come modificata dal D.Lgs. 23/2010, nell’ambito 
delle proprie attività. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente alle compagini facenti parte del 
programma FAI LA DIFFERENZA, C’E’ per l’invio tramite email di newsletter istituzionali 
telematiche e di materiale informativo e promozionale.  

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del richiamato decreto è possibile contattare il Responsabile 
del Trattamento, A.S.D. SUNRISE 1 Via Giovanni Michelotti, 29 - 00158 ROMA. Il mancato 
conferimento del consenso al Trattamento implicherà, per l’Organizzatore, l’obiettiva impossibilità di 
ammettere il Green Team alla partecipazione.  

TITOLO IV - RICONOSCIMENTI  

1. È facoltà del Green Team di Progetto cedere a chicchessia il riconoscimento ricevuto soltanto dopo 
averlo regolarmente ritirato e avendo firmato la consegna per ricevuta. Non è ammessa la richiesta, da 
parte dei vincitori, di sostituzione dei riconoscimenti in qualsiasi forma.  

2. I riconoscimenti vengono assegnati al Green Team di Progetto con i criteri decisi 
dall’Organizzazione e non in base ad un valore economico. I riconoscimenti verranno comunicati entro 
e non oltre la data del 31 Luglio 2019.  

3. Il presente regolamento generale di concorso potrebbe subire delle variazioni in corso d’opera che 
verranno tempestivamente comunicate.  

TITOLO V – REGOLAMENTI DELLA RE BOAT NATIONAL RACE  

1. Per tutto quello che in questo regolamento non sia specificato si rimanda al REGOLAMENTO 
GENERALE e al REGOLAMENTO DI REGATA della RE BOAT ROMA RACE ora RE BOAT 
NATIONAL RACE che si trovano sul sito web regatariciclata.it.  

 

 

 

 


