
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modena, 05 febbraio 2018       
 

 
CONCORSO LETTERARIO “VADO A SCUOLA IN BICICLETTA” 

TRA GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO 

 
Regolamento 

PREMESSA  
Il concorso è organizzato dall’Associazione FIAB Amici della bicicletta di 

Modena e dall’Ordine degli architetti di Modena, per la promozione ed 
educazione alla mobilità sostenibile.  

 
1. FINALITA’ 
Il concorso nel premiare i migliori testi originali in lingua italiana elaborati dagli 

studenti, ha lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta per recarsi a scuola. 
Dando la parola ai diretti interessati, si vuole valorizzare la loro autonomia e 
al contempo richiamare l’attenzione dei genitori e della scuola sulle 
rispettive responsabilità nel promuoverla. 

 
2. DESTINATARI 
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole primarie e secondarie 

di I° grado della Provincia di Modena, suddivisi in due distinte sezioni: 
• Scuole primarie (elementari)  
• Scuole secondarie di I° (medie) 

 
3. TEMA DEL CONCORSO 
A scuola in bicicletta: le mie riflessioni, le mie esperienze, le mie emozioni. 
 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita e non occorre iscrizione preventiva.  
Ogni partecipante, singolo o di gruppo (anche intera classe), potrà inviare un 

solo elaborato.  
Sono ammesse composizioni scritte di singoli o di gruppi, di massimo 2.000 

battute spazi inclusi, ispirati al tema del concorso. 
Sono ammesse composizioni esclusivamente in formato elettronico pdf, tutti gli 

altri formati non saranno considerati. 
Ciascun autore dovrà inserire le proprie generalità (nome, cognome, indirizzo, 

telefono, mail, classe e scuola di appartenenza). 
I testi rimarranno di proprietà intellettuale del rispettivo autore e potranno 

essere utilizzati dalla Fiab Modena per i propri scopi informativi. 
 
5. TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
I testi dovranno essere inviati entro e non oltre mercoledì 1 marzo 2018 al 

seguente indirizzo di posta elettronica: redazione@modenainbici.it   
Allo stesso indirizzo mail potranno essere inviate eventuali richieste di 

informazioni.  
 



 

6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
7.  
8. I testi che saranno valutati da una giuria appositamente nominata, composta dai 

rappresentanti della Fiab e da esperti, che valuteranno: la pertinenza al tema, la 
chiarezza espositiva, la ricchezza dei contenuti e la creatività. 
Il giudizio della giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo.  
 
9. PREMI 
La commissione predisporrà due graduatorie, rispettivamente per le scuole 

primarie e per le scuole secondarie di primo grado. 
A i primi tre classificati di ogni graduatoria saranno assegnati i seguenti premi: 
 

1° classificato: buono per l’acquisto di un casco da bicicletta, pubblicazione 
del testo sulla Gazzetta di Modena, tessera associativa FIAB Modena 
2018, un lucchetto a catena di ottima qualità e un kit di illuminazione 
della bicicletta;     

2° classificato: tessera associativa FIAB Modena 2018, un lucchetto a catena 
di ottima qualità, e un kit di illuminazione della bicicletta; 

3° classificato: un lucchetto a catena di ottima qualità, e un kit di 
illuminazione della bicicletta;   

 La giuria potrà inoltre proporre un premio speciale motivato.  
Una selezione dei migliori testi sarà pubblicata anche sul sito 

http://www.modenainbici.it e sui mezzi di comunicazione della Fiab Modena 
a fini divulgativi e di promozione della mobilità sostenibile. 

 
10. PREMIAZIONE 
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà il 10 marzo 2018 

alle ore 12 a Palazzo Carandini in via Dei Servi, 5 a Modena, durante i lavori 
del seminario “Mobilità in equilibrio, per una migliore qualità urbana e del 
territorio”, organizzato da Fiab e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Modena.  

L’elenco dei vincitori sarà inoltre pubblicato sul sito. I premi potranno essere 
ritirati durante la premiazione anche da un delegato. 

Gli elaborati ritenuti più meritevoli potranno essere esposti nei locali della 
premiazione. 

  
11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e accettazione integrale del 

presente regolamento e costituisce esplicito consenso al trattamento dei 
dati ai sensi del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” anche con strumenti informatici per la 
pubblicazione degli elaborati in concorso e per eventi e manifestazioni 
collegate. 

Questa iniziativa non costituisce una manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lett.a) 
D.P.R. n.430/2001. 

 
   

 


