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15^ edizione 

 
 

promuove 
CONCORSO PER LE SCUOLE  

 

Più sani e più felici in bici 

 
La nostra ricetta 
è presto detta: 
mangiar sano   

e 
andar in bicicletta! 

 
 
 

Rivolto ai bambini e ai ragazzi delle Scuole dell’Infanzia, 
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I° grado 
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Premessa 

 

Giunto ormai alla sua 15^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 2014, in parallelo alla manifestazione Bimbimbici, la FIAB – 

Federazione Italiana Amici della Bicicletta - promuove un Concorso Nazionale gratuito per le scuole  

sotto indicate. 
 

 

Un concorso per tutte le età 

 

Quest’anno il Concorso Nazionale per le Scuole si specializza in tre filoni dedicati ai tre diverse 
fasce d’età.  Le opere che gli alunni potranno sviluppare cambiano a seconda della classe di 
riferimento. Le categorie sono definite in base alle classi di appartenenza dei ragazzi.  

 

CATEGORIA  OPERE  in  CONCORSO Numero di autori per opera 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
1^-2^ CLASSE                      
delle scuole PRIMARIE 

Disegno 
 

un' opera per bambino 
 

3^-4^-5^CLASSE                 
delle scuole PRIMARIE  

Componimento: testo poetico (poesia o 
canzone di qualunque genere musicale: 
rap, rock, melodico…) 

Gruppi di 3 -5 alunni 

SCUOLE SECONDARIE            
DI PRIMO GRADO  

Componimento: testo poetico (poesia o 
canzone di qualunque genere musicale: 
rap, rock, melodico…) 

Gruppi di 3 -5 alunni 

 
In questa edizione dunque, a seguito della nuova suddivisione, i bambini ed i ragazzi potranno 
concorrere in gruppi o singolarmente a seconda della categoria di riferimento. 
Le nuove categorie sono state pensate per stimolare ulteriormente bambini e ragazzi a misurarsi 
con le diverse capacità, e sviluppare l’attività di condivisione e stimolare il lavoro in gruppo: in 
autonomia per i più grandi, in classe guidata dagli insegnanti per i più piccoli.  
 

 



 3 

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:  
“ Più Sani e più felici in bici!” 
La nostra ricetta è presto detta: mangiar sano e andar in bicicletta!  

 
 

ART. 2  Categorie di partecipazione 
Sono previste 3 categorie di partecipazione: 
 

CATEGORIA  OPERE  in  CONCORSO Numero di autori per opera 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
1^-2^ CLASSE                      
delle scuole PRIMARIE 

Disegno 
 

Un' opera per bambino 

3^-4^-5^CLASSE                 
delle scuole PRIMARIE  

Componimento: testo poetico (poesia o 
canzone di qualunque genere musicale: 
rap, rock, melodico…) 

Gruppi di 3 -5 alunni 

SCUOLE SECONDARIE            
DI PRIMO GRADO  

Componimento: testo poetico (poesia o 
canzone di qualunque genere musicale: 
rap, rock, melodico…) 

Gruppi di 3 -5 alunni 

 
 

ART. 3  Tema degli elaborati 
Il tema del Concorso 2014 intende stimolare la fantasia e la creatività di bambini e ragazzi  

che dovranno ispirarsi alla relazione tra salute e benessere.  

L’obiettivo è che sia approfondito quanto impatta sulla nostra salute (fisica ed emotiva) il 

modo in cui ci si sposta nelle nostre città.  

I punti di vista che suggeriamo per affrontare il tema sono diversi. Il primo riguarda 

l’andare in bicicletta come modo di star bene, una vitamina per la salute. Muoverci in 

bicicletta abitualmente ha dei riflessi sullo stato fisico: cardiologico, il tono muscolare, sul 

tono dell’umore.  La “ricetta della salute” ha necessità di due ingredienti fondamentali: il 

movimento regolare e l’alimentazione equilibrata. La salute di bambini e ragazzi  è 

favorita da un approccio integrato e quotidiano al benessere. Lo spostarsi in bicicletta per 

percorsi di almeno qualche chilometro; un'alimentazione corretta. 

Il secondo aspetto è quello che considera il nostro abituale modo di muoversi che, se 

esclusivamente motorizzato, è poco positivo per la nostra salute.  

Lo scopo dell’iniziativa è quello di far proporre agli alunni“ricette di felicità”, ovvero di 

come lo star bene  possa essere influenzato dal nostro modo di muoverci. 
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ART. 4  Opere da realizzare 

La partecipazione al Concorso prevede la realizzazione di opere che rappresentino in 
modo originale ed efficace il tema del Concorso: 

 

               per la categoria Scuole dell’Infanzia e delle Classi 1^-2^ delle Scuole 
Primarie, è prevista la realizzazione di un disegno. Questo può essere effettuato in 
qualunque tecnica consenta ai bambini di esprimere al meglio la propria creatività.  
Gli strumenti possono essere diversi (tempere, olio, pennarelli, pastelli a cera, matite), 
così come e tecniche rappresentative: patchwork di elementi diversi, tecnica pittorica, 
tecnica mista. Le  dimensioni dell’opera in  formato A4.  
 

 Per le categoria: 
o gli alunni delle scuole primarie 3^-4^-5^ 
o per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado  

è previsto un componimento poetico (poesia, canzone). La poesia può essere in 
qualunque stile, e sfruttare rime, figure retoriche, ed altri artifici letterari. La 
canzone potrà essere in uno stile vicino ai giovani come il rap o melodica, rock, ... 
Il componimento per essere valorizzato al massimo potrà essere registrato ed 
inviato tramite file. Non più di 40 versi. I testi che supereranno questo 
parametro non saranno presi in considerazione. Tramite questo stile di scrittura 
si potranno raccontare gli impatti della mobilità sulla salute, ma anche le 
emozioni legate all’andare in bicicletta. Sarà importante coniugare i due aspetti 
della riflessione, il racconto e l’emozione.  

 

ART. 5  Materiali del Concorso 
Gli organizzatori (nazionali) del Concorso renderanno disponibili 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 o 
abbinare agli elaborati (compilazione ed invio INDISPENSABILI per potere 
accedere al concorso);  

 
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. 2013/2014 e si concluderà il 30 aprile 2014, 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 
15 marzo 2014.  
Termine Concorso ed invio elaborati alla segreteria organizzativa. Ogni classe potrà 
inviare un massimo di 3 elaborati pena l’esclusione dal concorso della classe ed inviarli 
alla segreteria organizzativa di Bimbimbici entro e non oltre il 30 Aprile  2014. 

 

http://www.bimbimbici.it/
http://www.fiab-scuola.org/
http://www.bimbimbici.it/
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ART. 7  Modalità di presentazione degli elaborati 
Tutti gli elaborati dovranno essere completi o abbinati all’apposito talloncino, 
consegnato a tutti i bambini, da compilare in ogni sua parte con i dati dei partecipanti,  
 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. 
 

 (Il talloncino sarà distribuito presso le scuole, insieme alla locandina di presentazione del 
Concorso, dagli enti organizzatori locali E COMUNQUE SCARICABILI DAL SITO 
www.bimbimbici.it . 
 
I diversi elaborati dovranno essere raccolti dagli enti organizzatori il Concorso i quali, 
dopo aver selezionato localmente i migliori elaborati (si considerano massimo tre per 
classe), potranno inviarli alla segreteria organizzativa.  
Gli elaborati, preferibilmente inviati su supporto informatico (file), dovranno essere 
corredati di tagliando di adesione compilato in ogni parte e scansionato . 
I file degli elaborati  dovranno essere inviati a info@bimbimbici.it  entro e non oltre il 30 
Aprile 2014 alla segreteria amministrativa del Concorso, indicando nell’oggetto della mail 
"Concorso per le scuole Bimbimbici 2014”.  
 
Nel caso gli elaborati fossero particolarmente pesanti si suggerisce di inviare tramite : 
we.transfer.com.  
Il sito permette di caricare ed inviare file fino a 2GB in modo gratuito e senza alcuna 
registrazione.  
 
Se si desiderasse invece inviare tramite posta con un DWD con gli elaborati (incluso 
talloncino di registrazione e liberatoria) sono da inviare a:  Achab Group srl,  via E. Ferrari, 
15 - 30037 Scorzè (VE). Dovranno comunque pervenire entro il 30/04/2013, non saranno 
presi in considerazione elaborati che pervengano oltre questa data. 
 
Coloro che invieranno alla segreteria un numero di elaborati superiore a quanto sopra 
indicato, saranno esclusi a priori dalla selezione nazionale. 

http://www.bimbimbici.it/
mailto:info@bimbimbici.it
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ART. 8  Giudizio sugli elaborati - Criteri di valutazione  
 

Dei disegni sarà valutata: 
a. l’espressività del messaggio 
b. l’originalità  e gradevolezza della tecnica 
c. la coerenza con il tema  

 

Delle poesie/ canzone verrà valutata: 
a. l’originalità  
b. l’efficacia comunicativa; 
c. la pertinenza con il tema; 
d. la potenziale “esportabilità” del testo su materiali informativi  fiab.  

 
ART. 9  Premiazione nazionale 

Le selezioni dei vincitori nazionali verranno effettuate nel mese di giugno 2014 e 
verranno premiate:  

 Un disegno delle  Scuole dell’Infanzia  

 Un disegno delle Classi delle Scuole Primarie  

 Un componimento per la categoria delle classi 3^- 4^ e 5^ elementare   

 Un componimento per la categoria delle scuole primarie di secondo grado  
 

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 2014 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 2014, una valorizzazione degli elaborati degli alunni 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  
 
 
 

http://www.bimbimbici.it/
http://www.bimbimbici.it/
http://www.bimbimbici.it/
http://www.fiab-scuola.org/
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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,  10 Dicembre 2013     
                                                                   
                                                                Il Presidente di FIAB 
                                                                 Giuglietta Pagliaccio 
 
Segreteria Organizzativa Achab Group 

041/5845003 – info@bimbimbici.it  

mailto:info@bimbimbici.it

