
10000 vele contro la violenza sulle donne – cambiamo rotta insieme  

Indicazioni e regole per l’organizzazione di eventi legati all’iniziativa 

•  Le modalità di partecipazione all’iniziativa del 4 luglio 2021 sono lasciate alla piena autonomia decisionale, sia 

per gli armatori privati che per i circoli e affini, degli organizzatori locali.  

• Potranno essere organizzate uscite di gruppo tra armatori privati oppure manifestazioni veliche con un proprio 

programma e relativa logistica.  

• Nel caso di eventi velici creati appositamente per l’iniziativa gli organizzatori potranno utilizzare il logo ufficiale 

dell’evento nelle loro comunicazioni anche abbinandolo ai loghi/guidoni dei rispettivi circoli e affini 

• Nel caso in cui presso un circolo vi fossero eventi già programmati, quali regate, veleggiate o altro genere di 

manifestazione programmata, queste potranno aderire all’iniziativa 10000 vele contro la violenza senza 

modificare nulla di quanto predisposto ma semplicemente issando il nastro rosso di adesione sulle barche 

impegnate nell’attività. Anche in questo caso il logo ufficiale dell’evento potrà essere abbinato ai loghi/guidoni 

del/i circolo/i organizzatori 

• Qualsiasi evento collaterale inerente alla partecipazione all’iniziativa è autorizzato e gradito, sempre sotto 

l’egida e responsabilità del circolo o gruppo di organizzatori.  

• L’unico vincolo è relativo alla eventuale raccolta fondi.  

• È fatto divieto assoluto a chiunque e sotto qualsiasi forma, promuovere raccolta di fondi a nome e per conto 

dell’iniziativa 10000 vele contro la violenza sulle donne!  

• È fatto divieto assoluto pretendere somme in pagamento per la partecipazione all’evento specifico, fatte salve 

le eventuali quote relative all’iscrizione di eventi quali regate già previste per l’attività che andrà, in seconda 

battuta, ad aderire alla 10000 vele contro la violenza sulle donne  

• È fatto divieto assoluto promuovere operazioni di merchandising con il logo ufficiale dell’iniziativa che resta una 

proprietà esclusiva del suo creatore e in uso all’ente organizzatore.  

• Privati e circoli che volessero utilizzare il logo ufficiale per la creazione di bandiere, guidoni, banner, adesivi o T-

shirt potranno utilizzarlo solo se tali articoli saranno resi disponibili in forma gratuita ai partecipanti e non 

posti in vendita come al punto sopra. 

 Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.                  

Web: www.10000veledisolidarietà.org -     Facebook 10000 vele di solidarietà   Instagram  #10000veledisolidarieta 

Contatti Staff organizzatore: 

Stefano de Dominicis                - referente evento                   +393772929682           10000vele@gmail.com 

Giancarlo Crocicchia                  - webmaster evento               +393207070573           comunicazione10000vele@gamil.com 

Ivana Quattrini                            - addetta stampa                    +393358093904           stampa10000vele@gmail.com 

Tiziana Porro                                - referente Nord Ovest                                                 10000velenordovest@gmail.com 

Claudia Migliorato                      - referente Nord Est                                                      10000velenordest@gmail.com 

Maria Luisa Bergamini               - referente Centro                                                         10000velecentro@gmail.com 

Margareth Marzullo                   - referente Sud                                                               10000velesud@gmail.com 

Loredana Quartu                        - referente Sardegna                                                     10000velesardegna@gmail.com 

Marzia Golino                             - referente Sicilia                                                            10000velesicilia@gmail.com 

 

 

mailto:10000vele@gmail.com
mailto:comunicazione10000vele@gamil.com
mailto:stampa10000vele@gmail.com
mailto:10000velenordovest@gmail.com
mailto:10000velenordest@gmail.com
mailto:10000velecentro@gmail.com
mailto:10000velesud@gmail.com
mailto:10000velesardegna@gmail.com
mailto:10000velesicilia@gmail.com

