promuove

CONCORSO GRAFICO/LETTERARIO
PER LE SCUOLE

“A SPASSO
NELL’UNIVERSO
CON LA TUA
FANTABICI”
Viaggio a 2 ruote
verso nuovi mondi possibili
Rivolto ai bambini e ai ragazzi delle Scuole dell’Infanzia,
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I° grado

Premessa
Giunto ormai alla sua 14^ edizione, Bimbimbici vuole essere un percorso a lungo termine
sulla mobilità sostenibile, avente lo scopo di educare ed incentivare le giovani generazioni
all’uso della bicicletta in modo sicuro, soprattutto negli spostamenti quotidiani, in
particolare in quelli casa-scuola.
Come consuetudine, anche per il 2013, in parallelo alla manifestazione Bimbimbici, la
FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta - promuove un Concorso Nazionale
gratuito per le scuole sopraindicate.

Novità 2013
Quest’anno il Concorso Nazionale per le Scuole raddoppia!
Il Concorso 2013 prevede infatti la suddivisione dei partecipanti in 2 nuove categorie
che, ispirandosi al tema proposto, daranno vita ad opere diverse:
 Categoria “Disegni”, riservata ai bambini delle Scuole dell’Infanzia e agli
alunni delle Classi 1^- 2^- 3^ delle Scuole Primarie;
 Categoria “Racconti”, riservata agli alunni delle Classi 4^- 5^ delle Scuole
Primarie e ai ragazzi delle Scuole Secondarie di 1° grado .

In questa edizione dunque, a seguito della nuova suddivisione, la partecipazione non è più
vincolata alla categoria “individuali” e “collettivi”: i bambini ed i ragazzi potranno
decidere liberamente di concorrere con i loro disegni e racconti, individualmente o
in gruppi/classi.
Le nuove categorie sono state pensate per stimolare ulteriormente i bambini ed i ragazzi a
misurarsi con le diverse capacità e le loro sempre crescenti potenzialità.

Bando di Concorso
ART. 1 Titolo e partecipanti
Il Concorso si rivolge a tutti i bambini e i ragazzi delle Scuole dell’Infanzia,
Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado.
Il titolo del Concorso è: “A SPASSO NELL’UNIVERSO CON LA TUA
FANTABICI: Viaggio a 2 ruote verso nuovi mondi possibili”.
ART. 2 Categorie di partecipazione
Sono previste 2 categorie di partecipazione:
 Categoria “Disegni”, riservata ai bambini delle Scuole dell’Infanzia e agli
alunni delle Classi 1^ - 2^ - 3^ delle Scuole Primarie;

 Categoria “Racconti”, riservata agli alunni delle Classi 4^ - 5^ delle
Scuole Primarie e agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado.
ART. 3 Tema degli elaborati
Il tema del Concorso 2013 intende stimolare la fantasia e la creatività dei piccoli
artisti e scrittori che dovranno illustrare e raccontare un viaggio in bicicletta
nell’universo, verso nuove mete e nuovi mondi possibili, provando soprattutto
ad immaginare mondi migliori di quello in cui viviamo oggi.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di spingere i bambini e i ragazzi ad esprimere la
loro idea di mondo, raccontando come lo vorrebbero: un mondo proiettato nel
futuro, un futuro più a dimensione d’uomo dove la sostenibilità ambientale, la
conservazione delle risorse, il senso civico e il rispetto degli altri sono i veri valori
da difendere e rispettare. Valori da perseguire grazie proprio all’uso della
bicicletta.
ART. 4 Opere da realizzare
La partecipazione al Concorso prevede la realizzazione di disegni e racconti che
rappresentino in modo originale ed efficace il tema del Concorso:
 per i bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle Classi 1^-2^-3^ delle Scuole
Primarie, è prevista la creazione di un’opera grafico-pittorica, realizzata
utilizzando le più diverse tecniche artistiche (disegno con pastelli, pennarelli, a
cera, a tempera, in bianco e nero, collage, tecniche miste..). L’opera dovrà
essere presentata su un foglio di carta o cartoncino della forma voluta;
 per gli alunni delle Classi 4^ - 5^ delle Scuole Primarie e gli studenti delle
Scuole Secondarie di 1° grado, è prevista la realiz zazione di un racconto in
prosa o di una poesia. I partecipanti saranno liberi di scrivere un racconto
sottoforma di testo e/o di accompagnarlo anche con illustrazioni. Gli
elaborati della sezione racconti dovranno essere sviluppati su massimo 4
facciate f.to A4 (21x30 cm). Elaborati di dimensioni maggiori non saranno
presi in considerazione ai fini della classifica finale.
Tutti gli elaborati dovranno essere completi dell’apposito talloncino, consegnato
a tutti i bambini, da compilare in ogni sua parte con i dati dei partecipanti.
Il talloncino deve essere compilato in tutti i suoi campi, pena l’eliminazione
dell’elaborato dalla selezione finale.
Come previsto dal D.Leg.vo 196/2003 (privacy), le informazioni richieste saranno raccolte
e trattate esclusivamente per le finalità del presente concorso.

ART. 5 Materiali del Concorso
Gli organizzatori del Concorso distribuiranno alle scuole i materiali studiati per
promuovere ed agevolare la realizzazione dei diversi elaborati. I materiali
scaricabili dal sito www.bimbimbici.it, previa adesione al Concorso, consistono
in:
• Locandina con informazioni sul Concorso, da affiggere presso l’Istituto;
• Talloncino con spazio per l’inserimento dei dati dei partecipanti, da
applicare sugli elaborati.

Inoltre nel sito www.fiab-scuola.org é possibile consultare, scaricare materiale
didattico e operativo per attività sulla mobilità sostenibile.
ART. 6 Tempi del Concorso
Il Concorso si svolgerà durante l’A.S. 2012/2013 e si concluderà il 30 aprile 2013,
in modo da poter permettere agli organizzatori la raccolta e l’eventuale
esposizione delle opere durante la giornata della manifestazione, che nella
maggior parte delle città si svolge durante il mese di maggio.

Adesione al Concorso
L'adesione al Concorso é gratuita e avviene esclusivamente on-line, tramite
compilazione dell’apposito form di iscrizione nell’apposita sezione del sito
www.bimbimbici.it entro il 31 marzo 2013.
Termine Concorso ed invio elaborati alla segreteria organizzativa
Ogni classe potrà inviare un massimo di 3 elaborati individuali o collettivi pena
l’esclusione dal concorso della classe ed inviarli alla segreteria organizzativa di
Bimbimbici entro e non oltre il 31 maggio 2013.
ART. 7 Modalità di presentazione degli elaborati
Saranno accettati soltanto gli elaborati che presenteranno l’apposito talloncino,
compilato in ogni sua parte con tutti i dati necessari (Il talloncino sarà distribuito
presso le scuole, insieme alla locandina di presentazione del Concorso, dagli enti
organizzatori locali).
I diversi elaborati dovranno essere raccolti dagli enti organizzatori il Concorso i
quali, dopo aver selezionato localmente i migliori elaborati (massimo tre disegni
e tre racconti), provvederanno a spedirli in busta chiusa entro e non oltre il 31
maggio 2013 (farà fede il timbro postale), alla segreteria amministrativa del
Concorso:
Achab Group srl
via E. Ferrari, 15
30037 Scorzè (VE)
indicando sulla busta o pacco postale la dicitura "Concorso per le scuole
Bimbimbici 2013”
Sarà possibile inviare gli elaborati anche via e-mail, sottoforma di scansione,
all’indirizzo info@bimbimbici.it.
Anche in questo caso dovranno essere riportati tutti i dati necessari al
riconoscimento e dovrà essere rispettata la data di scadenza prevista per il 31
maggio 2013, pena l’esclusione.
Coloro che invieranno alla segreteria un numero di elaborati superiore a quanto
sopra indicato, saranno esclusi a priori dalla selezione nazionale.

ART. 8 Giudizio sugli elaborati - Criteri di valutazione
Dei disegni verrà valutata:
a. l’efficacia della comunicazione;

b. l’originalità del disegno;
c. l’attinenza al tema;
d. la potenziale “esportabilità” del disegno o di un suo particolare da
utilizzare, eventualmente, all’interno dei materiali promozionali di Bimbimbici.
Dei racconti verrà valutata:
a. l’originalità e il coinvolgimento della storia ideata (tipologia e caratteristiche
dei protagonisti, particolarità nella sequenza degli eventi proposti, senso
logico del racconto);
b. proposte innovative legate alle modalità di sviluppo dei racconti e nella
redazione dei testi (combinazione testo-illustrazioni, impaginazione dei testi,
inserimento di dialoghi, ecc…);
c. l’attinenza al tema;
d. la potenziale “esportabilità” del racconto all’interno di una raccolta di
racconti.
ART. 9 Premiazione nazionale
Le selezioni dei vincitori nazionali verranno effettuate nel mese di giugno 2013 e
verranno premiate le seguenti categorie.
Categoria “Disegni”:
•
•
•

Due disegni individuali e/o collettivi delle Scuole dell’Infanzia;
Due disegni individuali e/o collettivi delle Classi Prime, Seconde, Terze delle
Scuole Primarie;
Un vincitore nazionale assoluto della categoria;

Categoria “Racconti”:
•
•
•

Due racconti individuali e/o collettivi delle classi Quarte e Quinte delle Scuole
Primarie;
Due racconti individuali e/o collettivi delle Scuole Secondarie di Primo Grado;
Un vincitore nazionale assoluto della categoria;

La proclamazione dei vincitori avverrà on-line, sul sito internet
www.bimbimbici.it, così come la pubblicazione dei migliori elaborati. I vincitori
saranno comunque informati direttamente, via telefono o via e-mail.
La Segreteria provvederà a dare comunicazione dei vincitori alla scuola di
appartenenza o direttamente al vincitore, in base ai dati riportati nel talloncino.
Una volta ricevuto l’avviso di vincita, previo accordi, il premio aggiudicato sarà
fatto recapitare presso la sede della scuola, presso l’ente organizzatore o
direttamente a casa; i nominativi dei vincitori saranno, inoltre, comunicati agli
organizzatori del Concorso e dell’evento Bimbimbici.
La tipologia e l’entità dei premi destinati ai vincitori del Concorso di disegno
verranno definiti entro febbraio 2013 e saranno consultabili sul sito
www.bimbimbici.it.

ART. 10 Esposizione e premiazione locale
La scuola e/o le classi partecipanti al Concorso potranno decidere di organizzare
in collaborazione con la FIAB locale o la città aderente alla giornata della
manifestazione Bimbimbici 2013, un’esposizione dei disegni e/o dei racconti
realizzati con una premiazione locale, ma ciò esula dalla premiazione del
concorso nazionale FIAB suddetto.
ART. 11 Pubblicità del bando
Il bando di concorso è pubblicato e disponibile sul sito www.bimbimbici.it e nel
sito di FIAB SCUOLA www.fiab-scuola.org
ART. 12 Norme finali
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal
presente bando e a presentare il nome dei bambini aderenti al Concorso. Non si
garantisce la conservazione e/o restituzione degli elaborati inviati.

Scorzè, 12 settembre 2012
Il Presidente di FIAB
Antonio Dalla Venezia
Segreteria Organizzativa Achab Group srl
041/5845003 int.17 – info@bimbimbici.it

