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Il comitato “Stelle nel Cielo”, ritenendo valida e degna di attenzione 
l’iniziativa ha ritenuto di far proprio il 

                                
Concorso “ SULLE ALI DELL’AVVENTURA”, 2013 

 
Curerà l’organizzazione e l’attuazione in ogni suo aspetto, secondo il 
seguente Bando-Regolamento, nell’intento di ripristinare e rivalutare usi, 
tradizioni, abitudini che non vanno dimenticati o trascurati. 
 
“La manifestazione avrà luogo presso il Campo Sportivo di Cinisi il 
giorno 09 giugno dalle ore 15,00 alle ore 20.00 sarà caratterizzato dalle 
esibizioni e dalla gara vera e propria.  
 
 
                                   BANDO-REGOLAMENTO 
 
 
1) E’ indetto il concorso  
 

Trofeo”SULLE ALI DELL’AVVENTURA 2013” 
 
 
2) Il concorso vuole essere un significativo incontro tra appassionati  
di aquilone, ritenuto simbolo di desideri, aspirazioni e sogni lanciati, rivolti 
al cielo e “metafora” di … un volare restando coi piedi per terra .  
 
3)  Il concorso – proprio per il livello amatoriale che lo caratterizza – è 
aperto a tutti, soprattutto ai giovani, senza alcun limite di età. 
 



4) Il concorso si svolgerà il pomeriggio del 09 giugno dalle ore 15 alle ore 
20, presso il Campo Sportivo Comunale, con le esibizioni  gara. 
 
5) Il materiale, gli attrezzi e gli strumenti necessari per la costruzione degli 
aquiloni che parteciperanno alla gara saranno a carico di chi partecipa. 
 
6) Ciascun partecipante potrà costruire il suo aquilone – senza limiti di 
grandezza e di forma. 
 
7) La costruzione degli aquiloni deve essere effettuata – pena l’esclusione 
– in modo semplice, antico e tradizionale, secondo le usanze e i metodi 
artigianali di un tempo ( quadrato o rombo, ecc.)   
Le parti dell’aquilone: 

- Velatura: la superficie dell’aquilone, può  essere “ di carta palina” 
(“velina”) o altri tipi di carta.                                                                                                                          

- Nervatura: lo scheletro dell’aquilone su cui è tesa la vela che si 
compone di longheroni e di traverse. Esso deve essere costruito con 
canna (e non con materiale acquistato presso i negozi di modellismo); 

- Controventatura: il filo che segue il perimetro dell’aquilone e che è 
legato alla nervatura, rinforzandola e mantenendola nella 
configurazione voluta;  

- Briglia: i due fili che distribuiscono sull’aquilone  le forze di trazione ; 
- Cavo o filo di ritenuta o di traino: il filo che collega l’aquilone a chi lo 

tiene e gli trasmette vibrazioni e impulsi, per cui va usato nylon per la 
pesca o spago; 

- Coda: rende stabile l’aquilone e dovrà essere costituita da:  
A) semplici strisce di carta,  
B) catene di anelli di carta, 
C) fili o nastri che recano- annodati ad intervalli – fogli di carta piegati a 

fisarmonica,  
D) una serie di tronchi di cono legati uno dietro l’altro, 

Per la costruzione degli aquiloni va usato materiale naturale ed elementare 
(esempi: colla vinilica , arabica , filo di nylon o cotone, spago). 
Per le decorazioni va utilizzata carta leggera colorata e si possono incollare 
ritagli di carta “velina”. 
Non sono ammessi in gara gli aquiloni di fabbricazione commerciale, con 
asticelle in plastica, legno pieno, superficie di carta plastificata e materiale 
plastico adesivo.  
 
8) A ciascun partecipante saranno distribuiti, per l’impegno mostrato e 
come ricordo alcuni gadget. 
      
9) Il comitato si riserva di assegnare dei premi simbolici -… coppe o 
targhe – per la migliore fattura e per il migliore volo… 



 
10) Il comitato - oltre a curare l’organizzazione pratica dell’intera 
iniziativa, farà da vera e propria equipe di animazione; 
 
11)  La giuria sarà composta da componenti scelti tra esperti del settore, 
competenti in materia; 
  
12) Le iscrizioni  per la partecipazione – gratuita – saranno effettuate il 
giorno del concorso (09 giugno 2013) direttamente sul campodi lancio 
(stadio Comunale) 
 
13) ciascun partecipante presenterà alla giuria, che ne farà una prima 
valutazione, il proprio aquilone (o i propri aquiloni), cui sarà assegnato un 
numero progressivo, e usufruirà della possibilità di effettuare tre tentativi 
di volo.  
    
         
       Il Comitato Organizzativo    
      


