
 
 

 
REGOLAMENTO 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
“LA BICICLETTA ROSSA” 
 
In occasione della live perfomance “La Bicicletta Rossa – Dieci narrazioni di dieci 
liberAzioni”, scritta e diretta dall’artista Nicol Ranci, che si terrà a Fratta Polesine (RO) 
domenica 20 giugno 2021 (in caso di maltempo il 28 giugno c.a.), dalle ore 15:00 fino alle 
ore 18:00 per tutte le vie del centro storico, viene organizzato un concorso fotografico. 
 
Il concorso è organizzato dalle organizzazioni fotografiche seguenti: Foto Club Controluce 
Amanti della Fotografia di Fiscaglia FE, Foto club Adria di Adria RO, Circolo fotografico 
Focus APS di Adria RO, Associazione Culturale Athesis APS di Boara Pisani PD, insieme 
all’Associazione Rovigo Fotografia, alla società RCE Rovigo e al Comune di Fratta Polesine 
RO. 
 
ARTICOLO 1 
Il concorso fotografico è aperto a tutti, principianti e non, residenti in Italia, Città del Vaticano 
e Repubblica di San Marino e altri stati. 
 
ARTICOLO 2 
Le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente nella giornata di domenica 20 giugno 
2021 durante lo svolgimento della manifestazione, pena l’esclusione. Il concorso invita a 
raccontare attraverso immagini il tema della performance, “la liberazione” mediante la 
rappresentazione degli attori, prestando particolare attenzione alle varie chiavi di lettura dei 
set suggerite via via durante il percorso. 
 
ARTICOLO 3 
L’organizzazione del concorso è stata vagliata dalla Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche che ha concesso l’uso del marchio “Riconoscimento FIAF F3/2021”, per tutta 
la manifestazione ed il concorso. Il concorso non è utilizzabile ai fini della Statistica Concorsi 
FIAF. 
 
ARTICOLO 4 
Ogni Autore potrà partecipare al concorso inviando un numero massimo di 3 file immagini 
(colore o b/n, eseguite con qualsiasi tipo di tecnica, realizzate o trasformate in file digitali) in 
formato esclusivamente JPG, 2500 pixel sul lato lungo. Tutte le immagini dovranno essere 
corredate di titolo, è escluso il titolo “Senza titolo”. 
I file inviati dovranno essere nominati in questo modo: Cognome Nome-000000-titolo-
2021.jpg (es. “Rossi” “Mario” “tramonto”, compongono: “Rossi Mario-000000-Tramonto-
2021.jpg”) 



 
 

Chi dei partecipanti al concorso sia socio FIAF, deve sostituire i 6 zeri dopo il cognome nome 
con il proprio numero di tessera. 
I file inviati non dovranno contenere marchi, loghi, cornici, segni identificativi o riflessioni 
che consentano di identificare l’Autore delle fotografie, pena l’esclusione. 
I file delle immagini si dovranno inviare all’indirizzo e-mail: 
labiciclettarossa.fratta2021@gmail.com, indicando all’interno del messaggio oltre a: 
Cognome, Nome, numero di telefono, anche l’elenco dei titoli delle immagini. Oltre all’invio 
con e-mail è consentito l’uso di servizi online per il trasferimento file come wetransfer e 
similari, in questo caso va inviato allo stesso indirizzo email il “link per lo scarico” delle 
immagini. 
 
Il materiale dovrà essere spedito tassativamente entro le ore 24:00 di domenica 25 
luglio 2021, pena l’esclusione. 
 
ARTICOLO 5 
La quota di partecipazione al concorso è fissata in € 10 per Autore. 
L’iscrizione al concorso e il pagamento saranno effettuati tramite bonifico all’IBAN di Rovigo 
Fotografia IT27 G010 3012 2600 000 2012 047, è prevista solo l’iscrizione online al termine 
del quale vi sarà inviata una email con tutte le indicazioni. a cui dovrete eventualmente 
rispondere allegando la copia del versamento. 
Per garantire il rispetto delle normative antivirus si è reso necessario limitare il numero di 
partecipanti a un massimo di 100 (cento) partecipanti. Solo a chi rientra nel gruppo dei 
primi 100 sarà chiesta copia del versamento, le quote versate non saranno restituite, anche 
in caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore. 
 
ARTICOLO 6 
Ogni Autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche ed è 
personalmente responsabile di quanto oggetto delle opere presentate. I diritti relativi alle 
opere presentate sono e restano in capo all’Autore, tuttavia con la partecipazione e con 
l’invio delle immagini l’Autore concede agli organizzatori la facoltà di utilizzazione delle 
opere pervenute, a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale. 
L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare in seguito materiale cartaceo, 
audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività senza scopo di 
lucro, quali (a titolo di esempio e non esaustivo): proiezioni in proprie manifestazioni o eventi 
pubblici, nelle scuole o presso associazioni benefiche, ovvero in rassegne culturali locali. 
L’Autore autorizza inoltre la proiezione e/o la diffusione sui media dell’opera, in toto o in 
parte, per gli scopi promozionali e divulgativi della manifestazione e ne autorizza la 
pubblicazione senza pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà 
garantita la citazione dell’Autore in occasione di ogni singola pubblicazione dell’opera. Con 
l’invio dei dati personali nella iscrizione ciascun Autore, autorizza il trattamento dei propri 
dati con mezzi informatici o meno da parte delle associazioni organizzatrici, per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. 
L’Autore altresì acconsente, a partire dalla iscrizione, che la partecipazione al concorso 
possa essere eventualmente oggetto di verifiche e indagini da parte della Federazione 



 
 

Italiana Associazioni Fotografiche, come da Regolamento Concorsi in vigore, e questo 
indipendentemente dalla sua condizione di Socio FIAF. 
 
ARTICOLO 7 
La giuria che valuterà le opere sarà indipendente dai circoli organizzatori, e sarà resa nota 
soltanto al momento della premiazione. Il giudizio che esprimerà sarà insindacabile. La 
giuria non sarà messa a conoscenza dei nomi dei partecipanti fino alla conclusione del 
giudizio con la stesura del verbale di premiazione. Gli autori delle foto vincitrici saranno 
premiati in data da destinarsi presso Rovigo Fotografia. La giuria selezionerà per ciascun 
Autore partecipante al concorso una foto che entrerà a far parte della mostra collettiva finale 
“La bicicletta rossa” che – sempre ne rispetto delle normative e delle restrizioni vigenti per il 
covid - verrà inaugurata in data da destinarsi presso la sede di Rovigo Fotografia. 
 
I risultati del concorso fotografico saranno comunicati tramite posta elettronica ai vincitori e 
saranno disponibili sulle pagine Facebook “Rovigo fotografia” e “Alfabeti da Viaggio”. 
 

MONTEPREMI 
Primo Premio : Medaglia d’oro FIAF 1 

Corpo macchina nuovo offerto da sponsor 
Secondo Premio : Medaglia d’argento FIAF 

Cavalletto nuovo offerto da sponsor 
Terzo Premio : Medaglia di bronzo FIAF 

Zaino fotografico nuovo offerto da sponsor 
La giuria si riserva di stabilire ulteriori premi qualora lo ritenga opportuno. 
 
ARTICOLO 8 - I LIKE IT / Instagram Contest 
In parallelo al concorso principale, è istituito un concorso o contest parallelo e indipendente, 
basato sulla pubblicazione delle immagini a partire dalle ore 15:00 del 20 giugno 2021 nel 
social network Instagram con l’uso del hashtag #labiciclettarossafrattapolesine 
IL TAG NON VIENE CONTEGGIATO, valgono gli HASHTAG. 
Sono escluse dal contest tutte le immagini promozionali pubblicate prima della data della 
manifestazione, e quelle successive che pur essendo palesemente fatte durante la 
manifestazione, e pubblicate in seguito siano prive dell’hashtag 
#labiciclettarossafrattapolesine. 
Alla scadenza delle ore 18:00 del giorno 25 luglio 2021 sarà rilevata la classifica delle 
immagini con il maggior numero di like, espressi in ♥, e premiate le 3 più votate. 
In caso di ex equo tra più di 3 foto, la classifica sarà sottoposta alla giuria del concorso 
principale che dal gruppo sceglierà le 3 premiate. 
Anche per questo concorso parallelo il montepremi sarà definito e segnalato online. 


