
Concorso nazionale di fotografi a 
per gli studenti delle scuole 
superiori e universitari

Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

in bici per l’ambiente

Registrati, scatta, invia
• iscrizione on-line entro 

il 30 gennaio 2013
• invio delle foto entro 

il 20 aprile 2013

info: www.fi ab-scuola.org
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Il desiderio di 
scoprire, la voglia 
di emozionare, 
il gusto di 
catturare, tre 
concetti che 
riassumono l’arte 
della fotografi a.

Helmut Newton

FIAB Onlus  
cercaci 
su Facebook
seguici 
su Twitter

Bicitalia
le mappe 
della Rete 
Ciclabile 

Nazionale

Albergabici
dove la bici 

trova 
ospitalità

Bimbimbici
manifestazione 

per bambini 
e ragazzi

Progetto 
Scuola
educare 

alla mobilità 
sostenibile

Area tecnica
progettare 

per la mobilità 
ciclistica

Biciviaggi
cicloturismo 

e ciclo-
escursionismo

Usi la bici?
Fatti sentire con 

www.fiab-onlus.it

FIAB è un’associazione cicloambientalista che da oltre vent’anni opera 
in Italia per creare un ambiente a misura di persona, vivibile, attraente, sicuro, 
sostenibile e sano, attraverso lo sviluppo diffuso della ciclabilità 
come risorsa per il territorio e per le città.

Unisciti a noi per la mobilità in bicicletta, 
per città più vivibili e sicurezza per tutti 
nelle nostre strade.

Città in bici
…più bella, più viva, più mia!

 è un’associazione cicloambientalista che da oltre vent’anni opera 

!
Concorso nazionale 
di fotografi a riservato 
agli studenti delle scuole  
secondarie di II gr. 
e degli istituti universitari
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

Modalità di partecipazione
-  iscrizione gratuita entro 30-01-2013 

all’indirizzo: http://fi ab.info/concorso.php
-  max 2 foto originali  per concorrente
-  formato jpg 
-  dimensione minima 4 MP
-  invio foto entro il 20/04/2013 

al modulo http://fi ab.info/carica.php 
(attivo dal 4/02/2013)

Selezione
- n. 25 foto studenti scuole secondarie 

di II grado.
- n. 25 foto studenti università,
con pubblicazione nel sito FIAB Scuola 
(www.fi ab-scuola.org) ed esposizione in gallerie 
on line e in mostre itineranti in città italiane.

Premi (per entrambe le categorie)
1° class.:voucher per acquisto di una bicicletta 

o macchina fotografi ca o week end in 
struttura Albergabici®;

2° e 3° class.: voucher per accessori bici 
o fotografi a o per libri Ediciclo; 

più la pubblicazione nella rivista BC 

con la collaborazione di
Rivista FIAB BC 
www.rivistabc.com
FIAF (Federazione Italiana 
Associazioni Fotografi che) 
www.fi af.net!
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