
 

 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO  
MOSTRA - EVENTI  
 
- compila il modulo  

- invia le tue foto, 
entro il 1° maggio 
2013  

- partecipa e… vinci! 

   www.ruotalibera.org 

 

Il concorso, aperto a tutti,  soci e non soci FIAB, è destinato: 
 

a tutti coloro che aspirano a vivere in una città con meno 
automobili, più mezzi pubblici e tante biciclette. 

 
a quelli che scelgono la bici  per viverla in modo consapevo-
le: per recarsi a scuola o al lavoro e per spostarsi in città. 

 
a quanti desiderano svelare e diffondere immagini che ri-
guardano la bici: estetica, stravaganza, personaggi. 

2° CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

CITTÁ 
IN  

BICI 

 più bella … più libera … più allegra! 



SCHEDA  ISCRIZIONE 
 

   Nome  ________________________________ Cognome ________________________________ 

   Nato a ______________________________________ il _________________________________  

   Indirizzo _______________________________________________________________________ 

   CAP ____________ Città __________________________________________________________ 

   Tel._______________________________     Cell. _____________________________________ 

   E-mail_________________________________________________________________________ 

   OPERA     TITOLO          LUOGO E DATA DI ESECUZIONE 

        1°         _______________________________   __________________________________      

        2°         _______________________________       __________________________________ 

Il/la sottoscritto/a concede agli organizzatori i diritti d’uso di tutte le fotografie candidate, anche in modo non 

esclusivo. Le immagini saranno utilizzate a fini promozionali dalla “FIAB Roma Ruotalibera” e potranno essere 

concesse gratuitamente a terzi per utilizzi senza scopo di lucro. Il nome dell’autore sarà sempre indicato. Con-
sente inoltre il trattamento dei dati personali e sensibili di cui all’art. 22 della legge n. 675/96: 

 
             Luogo e data                                                                    FIRMA (leggibile)  

 

_____________________________________________    ___________________________________________ 

 

ADESIONE 
La partecipazione è gratuita, 
aperta a tutti i fotografi a-
matoriali, soci e non soci 
FIAB.  
 
Per aderire al concorso è 
necessario compilare e invi-
are il modulo d’iscrizione 
allegato entro il 1 maggio 
2013 all’indirizzo:  
concorsofotografico@ruotalibera.org  
 
 
PRESENTAZIONE 
Ogni concorrente può invia-
re fino a due foto in bianco/
nero o colori, realizzate con 
la tecnica analogica o digita-
le, in formato .jpg ed alla 
risoluzione minima di 2 me-
gapixel. 
Dovranno essere opere ori-
ginali ed esenti da manipo-
lazioni.  

 
Le foto dovranno essere 
inviate, entro il 1 maggio 
2013, all’indirizzo:  
concorsofotografico@ruotalibera.org 
 
Le fotografie non saranno 
restituite. 
 
SELEZIONE  
La giuria, composta da do-
centi esperti e da fotografi 
professionisti, selezionerà  
le migliori 50 opere.  
Le foto  saranno esposte 
nell’ambito della mostra 
“Città in bici” che si svol-
gerà dal 9 al 12 maggio 
2013 presso la Sede del 
Parco Regionale dell’Appia 
Antica, in Via Appia Antica 
42 - Roma.  
Il 12 maggio si svolgerà 
l’evento FIAB “Bimbimbici” 
 

PREMIAZIONE  
Saranno premiate le tre 
opere migliori, basandosi sui 
seguenti criteri:  
rispondenza al tema - com-
posizione - creatività e origi-
nalità  - qualità tecnica. 
I premi, in buoni acquisto 
da 50 Euro offerti dagli 
sponsor che sostengono 
l’iniziativa, sono validi un 
anno e dovranno essere 
spesi presso i rivenditori 
autorizzati. 
 
1° classificato: 
 € 300 in buoni acquisto 
 
2° classificato: 
 € 100 in buoni acquisto 
 
3° classificato: 
 € 50 in buoni acquisto 
  

    

 2° CONCORSO FOTOGRAFICO    

CITTÀ IN BICI 
REGOLAMENTO 
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