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Concorso letterario "Scateniamoci" 
“La Bicicletta è  l’unica catena che vuol dire libertà” 

 
Art.1 

Indizione del concorso "Scateniamoci" 
 

Il concorso intitolato "Scateniamoci", “La Bicicletta è  l’unica catena che vuol dire 
libertà”(* vedi note), seconda edizione, viene organizzato dalla Associazione FIAB Amici della 
Bicicletta di Siena e da UNICOOP FIRENZE - Sezione Soci di Siena (da qui in avanti 
denominati i Promotori).	
 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

 
Il concorso,  la cui partecipazione è libera e gratuita, è destinato a tutti. 
 

Art. 3 
Regole di partecipazione 

 
Si partecipa al concorso previa presentazione di un elaborato in prosa scritto in lingua italiana di 
massimo cinquemila battute, spazi compresi, avente per tema “La bicicletta”.  
 
La partecipazione è ammessa solo a titolo individuale.  
 
Per i candidati minorenni è obbligatorio allegare alla candidatura il consenso scritto di uno dei 
genitori.  
 
Le opere presentate devono essere inedite, pena l’esclusione.  
 
I Promotori non rispondono di eventuali plagi o copiature.  
 

Art. 4 
Termini e condizioni di partecipazione 

 
Gli elaborati, con indicazione del nome e cognome dell’autore, dovranno pervenire, in formato 
digitale, entro il 10 aprile 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: eventi@adbsiena.it, ed 
essere accompagnati dalla scheda di partecipazione al concorso reperibile sul sito web 
www.adbsiena.it e www.coopfirenze.it/sezioni-soci/siena. 	
 
I Promotori non rispondono della mancata o incompleta ricezione delle opere dovuta a 
malfunzionamenti informatici.  
 

Art. 5 
Commissione esaminatrice 

 
Gli scritti pervenuti entro la data stabilita verranno esaminati da una Commissione esaminatrice 
composta da tre persone scelte dai Promotori.  
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La Commissione avrà il compito di scegliere le tre migliori opere e di proclamare i vincitori del 
1°, 2° e 3° premio .  
 
Gli elaborati dei vincitori verranno pubblicati sui siti web (www.adbsiena.it) e 
www.coopfirenze.it/sezioni-soci/siena, e sulla Pagina Facebook di Fiab ADB Siena e della 
Sezione Soci Coop Siena – Unicoop Firenze. 	
 
Il giudizio della commissione esaminatrice è inappellabile.  
 
I vincitori saranno avvisati in tempo utile per poter partecipare alla cerimonia di premiazione in 
tempi e luoghi che verranno loro comunicati. 
 

Art. 6 
Premiazione 

 
I premi sono: 

- 1° Premio: Bicicletta da città + guida cicloturistica 
- 2° Premio: Zaino + guida cicloturistica 
- 3° Premio: Libro + guida cicloturistica 

 
I vincitori sono tenuti a presenziare personalmente alla cerimonia di premiazione; in caso di 
impedimento è consentito il ritiro del premio da parte di persona munita di delega scritta.  
 
Il luogo e la data della cerimonia di premiazione verranno comunicati sul sito web e sulla Pagina 
Facebook dell’Associazione e della Sezione Soci Coop Siena – Unicoop Firenze. 	
 

Art. 7 
Norme conclusive 

 
Le opere non saranno restituite agli autori e resteranno nella disponibilità dei Promotori.  
 

 
Per info contattare i numeri: 
• FIAB Amici della Bicicletta di Siena – Vincenzo Orso 339 5194783 -  colleorso@gmail.com 
• Unicoop Firenze - Sezione Soci di Siena – Giampiero Pacchierotti 334 1911461 - 	
sez.siena@socicoop.it	
 
Note: 
  
* “La bicicletta è l’unica catena che vuol dire libertà” 
Il fine del concorso è promuovere e incentivare l’utilizzo della bicicletta come strumento per la 
mobilità quotidiana, il tempo libero e lo sport. 	


