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Lecco,1 settembre 2020 
 
 
                                                     

                                     MANIFESTAZIONE DI SCRITTURA BREVE 

                                            

                           

 

                 "ATTRAVERSO IN BICICLETTA LA CITTA’ CHE HO SEMPRE SOGNATO " 

                                          SETTEMBRE 2020 -  FEBBRAIO 2021 

 

 

Il circolo FIAB-LeccoCiclabile, con sede legale a Malgrate, in via delle Primule,34, registrato 

come Associazione di Promozione Sociale, indice la seconda edizione della manifestazione di 

scrittura breve " Attraverso in bicicletta la città che ho sempre sognato.....", 
rivolto alle classi IV e V  della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria di I° della 

Provincia di Lecco  che amino usare la bicicletta per lo svolgimento delle azioni quotidiane, per 

il tempo libero, per il gioco e per il turismo e apprezzino il potenziale di questo mezzo di 

trasporto formidabile per la realizzazione di una mobilità urbana sostenibile. 

Lo scopo dell'iniziativa è di promuovere momenti di riflessione e di condivisione di sensazioni, 

immagini e pensieri  sotto forma di un testo narrativo. 

I racconti possono riferirsi a esperienze realmente vissute, ma anche fantastiche e distopiche. 

 

REGOLAMENTO 

 

  1-I testi non dovranno superare le 2800 battute, inclusi il titolo e gli spazi. 

  2- I racconti dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2020 al seguente indirizzo  

     mail: leccociclabile@gmail.com 

  3- Le classi scolastiche partecipanti dovranno produrre un testo collettivo, indicare il nome 

della scuola, la sezione, il nome degli alunni e delle alunne, il nome dell'insegnante referente, il 

numero di telefono della scuola di appartenenza. 

  4- Gli elaborati inviati da singoli o classi dovranno indicare la seguente dicitura: " Autorizzo il 

trattamento dei dati personali, secondo il D.L.196/03 e la pubblicazione dell'opera senza nulla 

pretendere come diritti d'autore". 

  5- I testi saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice in modo insindacabile e 

inappellabile. 

  6- Non saranno accettate opere scritte a mano. 

  7- I testi inviati non verranno restituiti. 

  8- Gli autori e le autrici dovranno garantire l'originalità delle opere. I testi dovranno essere 

inediti. 

  9- L'associazione Fiab-LeccoCiclabile si riserva il diritto di pubblicare le opere pervenute senza 

che gli autori possano rivendicare diritti di alcun tipo. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 

 

- sig.ra Pia Conti 

- sig.ra Autilia Giglio 

- sig.   Giovanni Ponziani 



 

 

PREMI INDIVIDUALI utilizzabili presso la libreria Volante di Lecco, via Bovara. 

 

1° premio- buono acquisto  del valore di 70 euro  

2° premio- buono acquisto  del valore di 30 euro  

3°-premio- iscrizione annuale a Fiab-LeccoCiclabile    

 

 

 

PREMI PER LE CLASSI 

 

1° premio- buono acquisto del valore di 80 euro  

2° premio- buono acquisto del valore di 40 euro  

3°-premio- buono acquisto del valore di 30 euro  

 

I nomi dei partecipanti selezionati saranno pubblicati sul sito dell'Associazione Fiab-

LeccoCiclabile entro il giorno 15 febbraio 2021. 

I premi sono offerti dall'Associazione Fiab-LeccoCiclabile. 

 

 

 

 

                                                                         La presidente 

A. Paola Schiesaro 

                                                                                         
 

 

CONTATTI 

 

Tel. Presidente: 3348851561 

e-mail : leccociclabile@gmail.com  
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