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REGOLAMENTO 

Mostra Fotografica – FIAB Melegnano - L'ABICI 
 

“LA BICICLETTA IN CITTÀ” 

Organizzata da Fiab Melegnano – L’ABICI 

 

L’esposizione fotografica “LA BICICLETTA IN CITTÀ” è un’iniziativa di sensibilizzazione all’uso 

delle due ruote, alla promozione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, silenzioso, 

salutare e rispettoso dell'ambiente e della città, alle difficoltà che talvolta questo comporta e alla 

soddisfazione che una pedalata regala. Le immagini dovranno quindi rappresentare nel miglior 

modo il tema proposto. 

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia ed è a titolo gratuito. 

 Le immagini dovranno essere postate nell’apposita pagina di facebook (creata per 

questa iniziativa) entro il 31 agosto 2017. 

 Tutte le immagini della pagina di facebook verranno inserite in uno slideshow che verrà 

proiettato in modo continuo durante le giornate dell’esposizione fotografica. 

Le fotografie saranno anche esposte nei locali della Biblioteca Comunale “Carlo Emilio 

Gadda” di Melegnano (Mi) durante la Settimana Europea della Mobilità, dal 16 al 22 

settembre 2017. 

 Coloro che intendono partecipare all’esposizione presso la biblioteca dovranno provvedere 

a loro spese all’invio delle immagini stesse. 

 Le opere NON saranno restituite ed entreranno a far parte del patrimonio 

dell’Associazione. 

 Le foto potranno essere consegnate a mano (negli orari di apertura della sede – mercoledì 

dalle 17,00 alle 19.00) oppure inviate tramite servizio postale a Fiab Melegnano – 

L’ABICI, Piazzale delle Associazioni – Melegnano (Mi) indicando sul retro cognome, 

nome e titolo. 

 Le foto dovranno essere stampate su carta fotografica ed avere il formato massimo di 

cm 30 x 40 cm. Si accettano fotografie di formato inferiore se montate su cartoncino in 

formato A3. 

 Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 5 (cinque) fotografie sia in B/N sia a 

colori. 

 Ogni autore, partecipando all'iniziativa, dichiara implicitamente di essere titolare di tutti i 

diritti sui propri originali, ed è personalmente responsabile delle opere presentate e del loro 

contenuto. Conserva la proprietà delle foto inviate, ma cede gratuitamente i diritti d’uso 

illimitato delle immagini all’organizzazione dell’esposizione che, anche per la promozione 

delle proprie iniziative, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti 
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internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, 

con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. 

 In nessun caso Fiab Melegnano – L’ABICI potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie 

partecipanti all’iniziativa. 

 Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando 

Fiab Melegnano – L’ABICI da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 

raffigurati nelle fotografie. 

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e 

sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 

 Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2017. 

 La Giuria, composta dai componenti il direttivo dell’associazione e da fotografi locali, 

determinerà le 50 opere meritevoli di essere esposte valutandole, con giudizio insindacabile 

ed inappellabile, anche in considerazione dell’attinenza al tema e delle suggestioni, 

degli incanti e delle emozioni che le stesse saranno state in grado di suscitare. 

 La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 

nel presente regolamento. 

Per info: info@labicimelegnano.it – cell. 348 9752878 

Melegnano, 26 maggio 2017 
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