#scattalabici
FIAB Lodi Ciclodi, Le Lippe – Corriere in bicicletta e Festival della Fotografia Etica, con il patrocinio
del Comune di Lodi, organizzano la seconda edizione del concorso fotografico #scattalabici. Il
photo contest ha lo scopo di valorizzare la città di Lodi e le forme più innovative di mobilità
sostenibile attraverso fotografie che abbiano per protagonista la bicicletta.

Tema del concorso
Protagonisti di #scattalabici sono le biciclette e il territorio di Lodi. L’edizione di quest’anno,
intitolata “Arriva una bici carica di...”, si concentra sulla bici come mezzo con cui spostarsi e
spostare cose, persone, animali...

Requisiti di partecipazione
La partecipazione al photo contest è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni, senza preclusioni di
sesso, nazionalità o altra qualificazione.

Durata
Il concorso fotografico si svolgerà dal 15 febbraio al 15 giugno 2019 (termine ultimo per il
caricamento delle immagini su Instagram e per l’invio delle immagini via email o con WeTransfer).

Modalità di svolgimento
Si partecipa a #scattalabici condividendo le immagini sul proprio profilo Instagram oppure
inviandole via email o con WeTransfer.
• INSTAGRAM. Chi intende partecipare attraverso Instagram deve condividere l’immagine sul
proprio profilo, con un post che riporti gli hashtag #scattalabici e #ffe.
Attenzione: perché le foto siano visibili agli organizzatori è necessario che il profilo Instagram sia
pubblico o che il concorrente segua il profilo Instagram di Ciclodi o delle Lippe.
• EMAIL. Chi non dispone di un profilo Instagram può inviare le immagini via email a
scattalabici@gmail.com e allegando i file in formato jpeg.
• WETRANSFER. È infine possibile usare il sito di file sharing www.wetransfer.com: anche in questo
caso, le immagini vanno spedite a scattalabici@gmail.com.
Le immagini dovranno essere state scattate esclusivamente sul territorio del Comune di Lodi. Non
ci sono limitazioni al numero di foto che ogni utente può pubblicare; le foto potranno essere di
qualsiasi stile fotografico e formato, è consentito l’editing, il bianco e nero e qualsiasi forma
artistica che consenta di esprimere al meglio il tema del contest. Non saranno ammesse al
concorso fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili.

Selezione dei vincitori
La giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le cinque migliori immagini per impatto visivo,
composizione, originalità, tecnica, creatività e capacità di raccontare i temi legati all’uso della
bicicletta in ambito urbano.

Premiazione
La premiazione dei vincitori si svolgerà nel corso della Settimana europea della mobilità
sostenibile, che si terrà dal 16 al 22 settembre 2019.

Premi
#scattalabici
1° classificato: kit del ciclista illuminato, offerto da Le Lippe
2° classificato: kit del ciclista urbano, offerto da FIAB Lodi Ciclodi
3° classificato: kit cicloturismo, offerto da FIAB Lodi Ciclodi
4° classificato: abbonamento annuale alla rivista BC, offerto da FIAB Lodi Ciclodi
5° classificato: abbonamento annuale alla rivista BC, offerto da FIAB Lodi Ciclodi
Tutte le spese personali e non espressamente indicate saranno a carico dei vincitori.
I premi non sono cumulabili.

Responsabilità e obblighi
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni
sua parte. Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato al concorso è esclusivo
frutto della propria opera e che egli è il titolare originario di tutti i diritti di utilizzazione. Non
saranno ammesse al concorso fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili. Le opere
possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale dichiara e garantisce di possedere
tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun diritto e non viola nessuna legge vigente. In ogni caso
l’autore, candidando la propria opera, libera contestualmente l’organizzazione da tutte le
responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali danni morali o materiali, derivanti dal
contenuto delle immagini.

Pubblicazioni
Le foto contrassegnate dall’hashtag #scattalabici potranno essere riutilizzate dal Festival della
Fotografia etica, da FIAB Lodi Ciclodi e da Le Lippe e condivise sui siti internet e sui profili social
degli organizzatori. L’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine agli organizzatori del photo
contest che, citando gli autori, potranno disporne liberamente. In ogni riutilizzo su Instagram sarà
citato l’autore con il proprio “nickname” o il proprio nome, nel caso vi sia una specifica richiesta in
tal senso.

Adempimenti e garanzie
I vincitori saranno contattati dagli organizzatori successivamente alla chiusura del contest.
Verranno effettuati almeno 2 tentativi di comunicazione della vincita, non consecutivi ma
intervallati, nell’arco della stessa giornata. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non
rispondere sarà considerato irreperibile e verranno contattati i partecipanti immediatamente
seguenti. Per i partecipanti immediatamente seguenti verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso
di vincita. I soggetti promotori si riservano di chiedere eventuali dati anagrafici e altre informazioni
necessarie per l’identificazione, pena l’esclusione dal concorso.
I vincitori potranno ritirare i premi entro il 31 dicembre 2019 presso la ciclofficina Le Lippe durante
gli orari di apertura, contattando il numero 329 9487577. I soggetti promotori non si assumono
alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale non vi sia risposta dopo l’invio del
messaggio di notifica della vincita.

Pubblicità
Il presente regolamento è pubblicato sui siti degli organizzatori ed è diffuso attraverso i social
network. I messaggi pubblicitari aventi a oggetto il contest saranno conformi al presente
regolamento e potranno essere veicolati con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione dei
premi sulla base degli artt. 13 e 14 del DGPR – Regolamento (UE) 2016/679. Gli interessati hanno
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Dpr n. 430 del 26 ottobre 2001
Ai sensi dell’art. 6 del Dpr n. 430 del 26 ottobre 2001, il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.
Contatti
Email: scattalabici@gmail.com
Facebook: @fiablodi / @lelippe
Instagram: @fiablodi / @lelippe

