Primo Concorso Fotografico Associazione
RiCiclO
La bicicletta è donna
“La bicicletta è l'evoluzione più sicura del bicicletto
che con le ruote asimmetriche rischiava di cadere
nelle curve più impegnative.
È così diventata la signora dei mezzi di trasporto
resistendo fino ai giorni nostri, quando sembra
riconquistare spazio tra i veicoli a motore, e sembra
dover respingere l'aggressione delle comode
biciclette elettriche.
Hanno invece superato critiche ed insulti le prime
donne che hanno affrontato la “morale” per il
piacere di pedalare, come le prime sportive che
hanno sfidato i campioni uomini.
Nel chiedervi fotografie che associno biciclette e
donne non cerchiamo immagini commerciali o
pubblicitarie ma che facciano sognare, dove le
ragazze in bici testimonino la speranza per il futuro
migliore”.
Il concorso fotografico è aperto a tutti.
Il termine di consegna per le fotografie è
fissato al 30 Aprile 2018.

regolamento sul retro del volantino

REGOLAMENTO


Il concorso fotografico è aperto a tutti



Ogni autore potrà presentare fino a 4 opere a colori o in bianco e nero, in
formato digitale (Jpeg), a 300 dpi. Le opere dovranno pervenire entro e non
oltre il 30/04/18



Le opere andranno spedite con We transfer o con qualunque altro servizio di
scambio file all'indirizzo Mail: ro_venegoni@yahoo.it indicando il titolo per
ognuna delle 4 fotografie. Il nome e il cognome dell'autore e un indirizzo e-mail



Per partecipare al concorso ogni autore dovrà versare 5 euro all'Ass. RiCiclO
come quota associativa e per la stampa di una delle 4 fotografie spedite. Per i
già iscritti la quota è comunque di 5 euro



Gli autori non soci dovranno compilare la scheda di adesione a RiCiclO
scaricabile dal blog dell'associazione al seguente indirizzo:
https://riciclo.wordpress.com/ Cliccare su “adesione” in alto a sinistra



La scheda compilata andrà inviata a: riciclo.legnano@gmail.com

consegnata a mano presso Ciclofficina di via Abruzzi (controllare aperture sul blog)
oppure tramite posta ordinaria o consegnata a mano a: RiCiclO via Mentana 23
20025 Legnano



La quota di 5 euro andrà consegnata a mano presso Ciclofficina di via
Abruzzi (controllare aperture sul blog) o a RiCiclO via Mentana 23 20025
Legnano

oppure versata tramite Bonifico bancario su IBAN IT71C0347501605CC0010171255
intestato a Diego Morelli (causale: concorso fotografico nome e cognome)
tramite Paypal a diego.morelli@fastwebnet.it
tramite Postepay su IBAN IT72K0760105138274944274946 intestato a Alessandro
Bonvicini


Le opere vincitrici saranno selezionate da un giuria qualificata composta da
esperti



Verranno premiate le prime tre opere selezionate

Primo premio: Una bicicletta da donna
Secondo premio: lezione di riparazione bici più gadget
Terzo premio: messa a punto bicicletta
Dal quarto al settimo premio gadget vari legati alla bicicletta


I vincitori del concorso saranno avvisati via mail



La premiazione si terrà domenica 06 /05/2018, alle ore16,30



Verrà esposta una fotografia per ogni partecipante al concorso



Tutte le fotografie verranno proiettate



La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del
presente regolamento

