
 
BANDO DI CONCORSO 

“Sicurezza in bicicletta” a.s. 2022/2023 

 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità  

La Provincia di Fermo e il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo della Federazione Ciclistica 

Italiana, al fine di promuovere l’apprendimento e la conoscenza dei corretti comportamenti da 

osservare in bicicletta, propongono un concorso di disegno riservato alle scuole primarie e secondarie 

di primo grado del territorio della provincia di Fermo. 

Costituisce oggetto del concorso la realizzazione di un elaborato grafico sul tema della sicurezza 

stradale in bicicletta.  

 

Art. 2 – Criteri di ammissione 

Sono ammesse a partecipare le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado insistenti in 

uno dei Comuni della Provincia di Fermo. Ogni classe potrà presentare un solo elaborato. 

 

Art. 3 – Categorie 

Le classi partecipanti verranno suddivise nelle tre categorie di seguito elencate: 

- Categoria I: classi prime, seconde e terze delle scuole primarie;  

- Categoria II: classi quarte e quinte delle scuole primarie;  

- Categoria III: classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado.  

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

L’Elaborato grafico va consegnato alla Provincia di Fermo entro il 4 maggio 2023, unitamente al 

modulo di partecipazione Allegato 1 al presente Bando, a mano, presso l’Ufficio Protocollo sito in 

Fermo in Largo Don Gaspare Morello n. 2/4, oppure con raccomandata con avviso di ricevimento. In 

entrambi i casi farà fede il “VISTO” con la data di consegna apposto dal protocollo dell’Ente.  

Il presente Bando viene pubblicato sul sito della Provincia di Fermo.  

 

Art. 6 – Caratteristiche delle opere 

L’elaborato grafico dovrà interpretare gli obiettivi e le finalità del concorso ed essere realizzato su 

carta.  Sono ammesse tutte le tecniche artistiche. Non dovrà essere tridimensionale; 

 

Art. 7 – La Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da rappresentanti della Provincia di Fermo e del 

Comitato Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo della Federazione Ciclistica Italiana.  



La Commissione Giudicatrice selezionerà le 9 opere vincitrici (tre per ogni categoria di cui all’art. 2 

del presente bando) sulla base di una valutazione discrezionale condotta dai membri della 

commissione secondo i seguenti parametri: 

- Congruenza fra tema del concorso e opere presentata, massimo 5 punti;  

- Uso appropriato della tecnica individuata, massimo 5 punti;  

- Creatività interpretativa del tema capace di superare gli stereotipi rappresentativi, massimo 5 punti. 

Le decisioni della Commissione saranno collegiali, non motivate ed insindacabili.  

 

Art. 8 – Riconoscimenti 

Alle classi vincitrici di cui all’art. 7 del presente bando verrà consegnata una pergamena in una 

cerimonia pubblica.  

A tutte le classi iscritte verrà consegnato un attestato di partecipazione.  

Le opere saranno esposte in mostre itineranti che saranno allestite nei Comuni della Provincia di 

Fermo. 

Art.9 – diffusione degli elaborati 

Con la partecipazione al presente concorso, le scuole aderenti dichiarano di acconsentire al 

trattamento ed alla diffusione di tutte le informazioni relative all’opera presentata. La documentazione 

inviata potrà essere esaminata dalla Commissione Giudicatrice, oltre che essere diffusa, anche a terzi, 

per le finalità relative al concorso. La Provincia di Fermo potrà esporre al pubblico gli elaborati 

grafici, comunicarne a terzi il contenuto, pubblicarne o consentirne la pubblicazione, in tutto o in 

parte, a scopi di promozione e diffusione del concorso, secondo le finalità dello stesso e senza nulla 

dovere, a qualsiasi titolo, ai partecipanti.  

Al termine delle mostre itineranti le opere saranno restituite alle scuole partecipanti.  

 

Art. 10 – Informazioni 

Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Laura Lupi del Servizio Pubblica Istruzione della 

Provincia di Fermo ai seguenti recapiti: tel. 0734232245, e-mail laura.lupi@provincia.fm.it. 

  

mailto:laura.lupi@provincia.fm.it


Allegato 1 

Al Dirigente 

Servizio Pubblica Istruzione  

Provincia di Fermo 

Largo Don Gaspare Morello n.2/4 

63900 Fermo 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso di disegno “Sicurezza in bicicletta” 

 

La/Il sottoscritta/o _________________________________ Dirigente dell’Istituto Scolastico 

____________________________________________________ di ____________________________ 

 

Chiede 

 

la partecipazione al concorso “Sicurezza in bicicletta” con le opere riportate nella tabella 
sottostante ed allegate alla presente: 
 
 

Titolo disegno Classe  Plesso Insegnante/i 
referente/i 
Indicare (recapito 
telefonico e mail) 

    

    

 
 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 

1. Di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, il contenuto del bando di 
concorso emanato dalla Provincia di Fermo, che qui si intende interamente richiamato; 

2. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e del D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire al loro 
trattamento. 

 
Luogo data e firma          
 


