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CONCORSO NAZIONALE 
di FOTOGRAFIA  

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO  

E PER LE UNIVERSITA’   
 
“Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il 
gusto di catturare, tre concetti che riassumono l’arte 
della fotografia.”  Helmut Newton 
 

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta, presente nel territorio nazionale e 
riconosciuta nel 2001 dal Ministero delle Infrastrutture come associazione di comprovata esperienza 
nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e nel 2004 dal Ministero dell’Ambiente come 
associazione di protezione ambientale, autorizzata a svolgere attività di formazione per la mobilità 
ciclistica, dopo il successo del Concorso fotografico 'Città in  bici' proposto l'anno scorso da FIAB 
Roma- Ruotalibera, PROMUOVE per l’anno scolastico 2012-2013 il CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

 
“CITTA’ IN BICI”…più bella, più viva, più mia! 

Per una città ciclabile e sostenibile 
 

FINALITÀ GENERALI 
- Valorizzare l’ambiente,  il decoro urbano e il senso civico. 
- Rendere la città più vivibile con l’uso intelligente della bicicletta e di mezzi non motorizzati. 
- Promuovere stili di vita con attività di movimento quotidiano. 
- Scegliere la bici e usarla in modo consapevole per recarsi a scuola o al lavoro. 
- Restituire ai giovani l’uso degli spazi urbani. 
- Favorire l’intermodalità, la mobilità dolce e la sicurezza sulla strada. 
- Promuovere nuove strategie di sviluppo per la ciclabilità urbana. 
- Stimolare l’osservazione e il desiderio di svelare e diffondere immagini che hanno per 

soggetto la bicicletta. 
- Favorire uscite didattiche in bicicletta e il cicloturismo scolastico. 
 

Il concorso è destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’università. Si 
può partecipare con due foto individuali e/o di classe. Le opere che gli allievi produrranno sono 
comunicazioni visive, rivelazioni di contenuti creativi, di impressioni capaci di offrire visioni della 
realtà e nuove prospettive di riflessione. 

Un titolo evocativo dell’opera ha lo scopo di integrare l’elaborato. 
Una descrizione può arricchire e favorire la comprensione dell’opera. 
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REGOLAMENTO 
L’adesione degli studenti e delle classi di istituti superiori e dell’università  è gratuita.  
- Sezione foto individuale: con massimo due foto. 
 
 
1. ISCRIZIONE 
 
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi entro il 30 gennaio 2013 
compilando il modulo online  all'indirizzo:  http://fiab.info/concorso.php  

 
2. PRESENTAZIONE ELABORATI 
I file delle foto dovranno essere inviati entro le ore 24.00 del 20 aprile 2013. 
 

- Le foto bianco/nero o colori, massimo due per concorrente, dovranno essere opere 
originali. 

- Formati digitali consentiti: JPG  
- Risoluzione di invio: minima 4 megapixel. 
 

Per l'invio delle foto utilizzare il modulo presente al seguente indirizzo: 
http://fiab.info/carica.php (sarà attivo dal 4/02/2013) 
 
3.   SELEZIONE 

Tra le foto presentate, una giuria formata da: esperti di formazione scolastica, fotografi 
professionisti, un giornalista della rivista BC e dirigenti FIAB, selezionerà le migliori 50 immagini 
fotografiche più apprezzate. La giuria valuterà gli elaborati, a suo insindacabile giudizio, tra le 
opere più meritevoli basandosi sui seguenti criteri: rispondenza al tema, composizione, creatività e 
originalità, qualità tecnica.  
 
Le opere selezionate saranno: 

- n. 25 foto individuali delle scuole secondarie di II grado. 
- n. 25 foto individuali di studenti universitari. 

 
4.  PREMIAZIONE FOTO 
a. Sezione  Foto individuali della Scuola Secondaria di II grado: 

- 1° classificato: voucher per acquisto di una bicicletta o macchina fotografica o week end 
lungo itinerari ciclabili; 
- 2° e 3° classificato: voucher per materiale tecnico di bici o di foto, o libri di cicloturismo. 
-  

b. Sezione Foto individuali per studenti universitari: 
- 1° classificato: voucher per acquisto di una bicicletta o macchina fotografica o week end 
lungo itinerari ciclabili; 
- 2° e 3° classificato: voucher per materiale tecnico di bici o di foto, o libri di cicloturismo. 
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Tutti i vincitori avranno: 
 
 pubblicazione di foto nel sito FIAB Scuola www.fiab-scuola.org ; 
 articolo e pubblicazione nella rivista nazionale BC www.rivistabc.com con i nominativi dei  

vincitori; 
 esposizione degli elaborati premiati in gallerie on line e/o in mostre itineranti in varie città 

d’Italia; 
 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità sui contenuti e immagini di persone presenti nelle foto. La 
partecipazione prevede l’automatica autorizzazione da parte degli autori: 
 alla pubblicazione on-line delle foto;  
 alla stampa ed esposizione delle foto in luoghi pubblici a cura dell’organizzazione FIAB. 

 
In una seconda fase le foto classificate più meritevoli potranno essere commentate o votate on line 
per gradimento dal pubblico.   
 
Eventi  possibili 
 Esposizioni degli elaborati in fiere nazionali e internazionali. 
 Conferenze e convegni sulla mobilità sostenibile e/o su strategie di sviluppo in tema di 

ciclabilità urbana.  
 
Collaborazioni: 
 
 Rivista FIAB BC  www.rivistabc.com 
 FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) www.fiaf.net  

 
Referente Organizzativo: 
Germana Prencipe, Consigliera Nazionale FIAB  
email:  progetti.educazione@fiab-onlus.it  
http://www.fiab-scuola.org 
 
 
 


