
2° CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Bicicletta uso e passione”

per le scuole a tema:
“DUE RUOTE NELLE STAGIONI”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

NOME ______________________________________________

COGNOME _________________________________________

VIA _________________________________________________

CAP _________ CITTA’ ________________________________

TELEFONO _______________________________ETÀ ________

E-MAIL ______________________________________________

SCUOLA ____________________________________________

SEZIONE E CLASSE _____________________

Dichiaro  di  aver  letto  il  Regolamento  del  presente 
Concorso,  di  accettarlo  e  di  attenersi  a  quanto 
specificato.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

STAMPE o FOTO DIGITALI

N° TITOLO ANNO

1 ____________________________ ________

2 ____________________________ ________

3 ____________________________ ________

I dati personali forniti  saranno oggetto di trattamento 
in ossequio alla legge 675/96  

I   dati  verranno diffusi   nel   caso in  cui  Lei  risultasse 
vincitore di uno dei premi in palio.

In  relazione  al  trattamento  dei  dati  citati,  saranno 
rispettati i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96

REGOLAMENTO

ABBIATEinBICI – FIAB con il  contributo dell’Assessorato 
alla  Cultura  del  Comune di  Abbiategrasso  bandisce 
un concorso fotografico aperto agli allievi delle scuole 
elementari,  medie  e  superiori  di  Abbiategrasso  sul 
tema 

 “ Due ruote nelle stagioni”

Oggetto
Le  fotografie  dovranno  rappresentare  l'utilizzo  della 
bicicletta  come  mezzo  per  spostarsi  in  modo 
consapevole  nelle  aree  urbane  e  nella  campagna 
circostante,  privilegiando  non  tanto  la  componente 
"sportiva"  quanto  un  uso  tranquillo,  in  sintonia  e  nel 
rispetto dell'ambiente locale. Le fotografie ammesse al 
concorso  dovranno  essere  scattate  per  enfatizzare 
l’uso quotidiano di questo mezzo nei diversi  momenti 
dell’anno.

Destinatari
Al concorso possono partecipare tutti  gli  allievi  delle 
scuole elementari, medie e superiori di Abbiategrasso.
La partecipazione è gratuita.

Modalità di partecipazione
Ogni  singolo partecipante  o gruppo può presentare 
da  1 a 3  fotografie  in  bianco-nero  e/o  a  colori. 
Saranno accettate  sia  fotografie  stampate  su  carta 
fotografica  (in  formato  da  10x15 a  20x30) che  in 
formato digitale (con risoluzione uguale o superiore a 3 
mega  pixel).  Ogni  fotografia  dovrà  essere 
accompagnata da un titolo, da una breve didascalia 
e  identificata con:  nome,  cognome  e  indirizzo 
dell'autore;  numero  progressivo  della  fotografia; 
scuola e classe di appartenenza. Le fotografie, sia in 
formato  digitale  che stampate  su  carta  fotografica, 
dovranno  essere  accompagnate  dall’apposita 
scheda  di  partecipazione (vedi  qui  a  fianco  o 
scaricabile  dal  sito  di  ABBIATEinBICI),  debitamente 
compilata e firmata. L’indirizzo di posta elettronica per 
l’invio delle fotografie in formato digitale e del modulo 
di  iscrizione è:  abbiateinbici.concorso@gmail.com;  le 
fotografie registrate su CD rom, o stampate su carta 
fotografica,  devono essere   consegnate,  a  mano o 
per posta ordinaria, a:  Fondazione per la Promozione 
dell’Abbiatense  –  c/o  Castello  Visconteo    20081 
Abbiategrasso.  Sulla busta dovrà essere chiaramente 

indicata la dicitura: Concorso fotografico  “Due ruote 
nelle  stagioni”. Le  fotografie  dovranno  pervenire  ad 
ABBIATEinBICI  entro  il  31  gennaio  2009 Le buste  non 
complete di  tutto  il  materiale  richiesto  non verranno 
prese in considerazione. 

Selezioni
Una commissione giudicherà le fotografie  basandosi 
sui seguenti criteri:
� rispondenza al tema
� creatività
� qualità e tecnica fotografica
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Premiazione
Tutte  le  fotografie  premiate  saranno  stampate  ed 
esposte al pubblico – presso lo stand di ABBIATEinBICI - 
in occasione della Fiera di san Giuseppe.
Una  selezione  di  fotografie  -  giudicate  migliori  dalla 
Commissione - verrà inoltre esposta. 

P R E M I 
• 1° Premio assoluto  

Bicicletta
• Premio straordinario alla classe con maggior   

numero di alunni partecipanti al Concorso
Gita guidata nel Parco del Ticino (in data da 
stabilirsi) + gadget

• 1° classificato  di ogni  Scuola Elementare,   
Scuola Media, Scuola Superiore
Macchina fotografica

• 2° classificato per le Scuole Elementari  
Portafoto digitale

• 2° classificato per le Scuole Medie  
Kit utensili

• 2° classificato per le Scuole Superiori  
Buono Tour palestra

• 3° classificato per le Scuole Elementari  
Power diary

• 3° classificato per le Scuole Medie  
Lettore MP3

• 3° classificato per le Scuole Superiori  
Felpa bianca

• Per tutti i partecipanti  
Premi ad estrazione

La segreteria organizzativa

mailto:abbiateinbici.concorso@gmail.com


CALENDARIO
Termine di presentazione delle fotografie: 

31 gennaio 2009

Esposizione delle opere: 21-22 marzo 2009

Premiazione: 21 marzo 2009 ore 16,00

Fiera di San Giuseppe presso la postazione di 
ABBIATEinBICI

Ogni  autore è responsabile  di  quanto riportato  nelle 
fotografie  presentate  ed  autorizza  ABBIATEinBICI 
all'utilizzo delle immagini per eventuali  manifestazioni, 
presentazioni o pubblicazioni in ambito ciclistico/foto-
grafico - comunque "senza scopi di lucro" 

GIURIA
La giuria sarà composta da:
 tre rappresentanti di ABBIATEinBICI
 un  rappresentante  dell’Assessorato  alla  Cultura  di 

Abbiategrasso
 un esperto fotografo 

Per informazioni contattare: 
ABBIATEinBICI
c/o Bar Marta Via Gian Galeazzo 76,
20081 Abbiategrasso
E-mail per informazioni: abbiateinbici@libero.it 

E-mail per partecipare al concorso fotografico:
abbiateinbici.concorso@gmail.com
Sito:http://abbiateinbici.blogspot.com
Tel: 349 4629942   Fax 02 94602081

In collaborazione con:

– Assessorato alla Cultura di Abbiategrasso
– Fondazione per la promozione dell'Abbiatense
– L'eco della città
– Ordine e Libertà

Con il sostegno di:

Cicli Cordara di Eliseo Patriarca
Via Magenta, 26

20081 Abbiategrasso (MI)

Della Grisa Bimbi
Corso XX Settembre, 17/24
20081 Abbiategrasso (MI)

Doctorbike
Piazza IV Giugno, 12

20010 Boffalora s/t (MI)

Elettromeccanica Rognoni
Quartiere Mirabella nuova strada Vigevanese

20081 Abbiategrasso (MI)

Ferrari Gioielli
Piazza Marconi, 5/6

20081 Abbiategrasso (MI)

Gorla utensili
S.S. 494 Vigevanese Km 17+900

20081 Abbiategrasso (MI)

Grafiche Piero Arrara
Viale G.G. Sforza, 125

20081 Abbiategrasso (MI)

Il Veliero
Viale G.G. Sforza, 94

20081 Abbiategrasso (MI)

innLinea
Via Montello, 6

20081 Abbiategrasso (MI)

Irene Sport
Corso Italia, 31

20081 Abbiategrasso (MI)

Nuova Ronzio Claudio
Corso S. Martino, 19

20081 Abbiategrasso (MI)

Ottica Balcor
Corso Italia, 20

20081 Abbiategrasso (MI)

Piroga Sport
Corso XX Settembre, 28

20081 Abbiategrasso (MI)

Sanitas Parafarmacia
Galleria Mirabello, 8

20081 Abbiategrasso (MI)

Senna Sport
Via Ticino, 2/B

20081 Abbiategrasso (MI)

2° CONCORSO FOTOGRAFICO
Bicicletta uso e passione

PER LE SCUOLE 

“DUE RUOTE NELLE STAGIONI”

L’associazione ciclo-turistica ABBIATEinBICI
con il contributo dell’Assessorato alla Cultura di Abbiategrasso indice il  
concorso fotografico a tema: “Due ruote nelle stagioni” aperto agli  
allievi delle scuole elementari, medie e superiori di Abbiategrasso; il  
termine per la presentazione delle opere è il 31 gennaio 2009. 

Fondazione per la 
promozione 

dell'Abbiatense

Col patrocinio del 

Comune di  
Abbiategrasso

http://abbiateinbici.blogspot.com/
mailto:abbiateinbici@libero.it

