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Livorno, 24 aprile 2018 

 

MARINA MILITARE: NELL’AMBITO DELLA “SETTIMANA VELICA 

INTERNAZIONALE” LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO “IL 

MARE E LE VELE” 

L’Accademia Navale apre le porte alla 24a edizione della manifestazione 

   

 

Si terrà venerdì 27 aprile 2018 alle ore 10:00 l’inaugurazione nella Galleria Allievi 

dell’Accademia Navale di Livorno della mostra dei lavori vincitori del 24° concorso “Il 

Mare e le Vele”, organizzato in collaborazione con il quotidiano “Il Tirreno”, che ha 

visto protagonisti i ragazzi delle scuole elementari e medie della regione Toscana 

cimentarsi in lavori artistici seguendo il tema “Un buon marinaio è un buon cittadino”. 

Con “IL MARE, LE VELE” ogni studente ha liberato la propria fantasia e creatività con un 

disegno, un dipinto, una foto artistica oppure con un lavoro grafico computerizzato o in 

vetro, rappresentando l’evoluzione della navigazione a vela nel corso della storia. 

Seguirà la premiazione con la consegna delle pergamene ai vincitori. L’esposizione potrà 

essere visitata fino al 1° maggio tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

15 alle ore 18. 

 

Nota per i capo redattori  

Giornalisti e cine-foto operatori potranno accreditarsi alla cerimonia di premiazione del 

27 aprile 2018 alle ore 10:00 entro il giorno 26 aprile 2018 alle ore 16:00, indicando 

nome, cognome, testata, numero tessera di iscrizione all’albo dei giornalisti, estremi del 

documento di identità, numero di cellulare, eventuale esigenza di accesso con la propria 

http://www.settimanavelicainternazionale.it/
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auto specificando veicolo e targa, al seguente indirizzo: 

stampa@settimanavelicainternazionale.it  

L’accesso in Accademia sarà consentito dalle ore 09:30 alle ore 09:55 del giorno 27 

aprile 2018. 

 

Tutte le notizie aggiornate relative all’evento sono disponibili sul sito 

web www.settimanavelicainternazionale.it 
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