
G.S.SOLBIATESE             

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA             STELLA C.O.N.I.    per meriti sportivi  
 

                
                  Associazione culturale iniziativa 21058 

 
 

 
 

promuovono un 
  

CONCORSO PER LE SCUOLE  
  

Gli amici, la bicicletta e la Valle Olona 
 

Per un Futuro più sano e felice in bici 
 

Rivolto ai bambini e ai ragazzi delle  
Scuole dell’Infanzia,  

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I° grado  
di Fagnano Olona - Gorla Maggiore -  

Solbiate Olona 
 
 

 
 



Premessa 
 

Le Associazioni A.S.D. Gruppo Sportivo Solbiatese ed iniziativa21058, organizzano un Concorso 

di Disegno che vuole essere un percorso a lungo termine con la Scuola sia sulla mobilità 

sostenibile, avente lo scopo di educare le giovani generazioni all’uso della bicicletta, sia come 

attività sportiva. 

Il tema del Concorso di Disegno e Fotografia “Gli amici, la bicicletta e la Valle Olona” è stato 

realizzato affinché i bambini e i ragazzi possano riversare sui fogli e nelle foto tutta la loro 

fantasia per illustrare momenti o emozioni a bordo della loro bicicletta. 

Lo scopo dell’iniziativa è di far percepire alla collettività le strade non solo come arterie per gli 

spostamenti urbani, ma possano diventare luoghi sicuri dove i bambini possono giocare, 

pedalare in sella alle loro bici, oppure fermarsi ad osservare il mondo, senza essere coinvolti 

dalla frenesia. 

 

La bicicletta costituisce un ottimo mezzo di socializzazione che favorisce l’autonomia, il 

confronto e il dialogo: 

 

Come è bello andar in bici, 

si può far da soli o con gli amici 

basta solo qualche accorgimento 

e siamo pronti in un momento! 

Pedalando s’incontra gente divertente 

che ama e rispetta l’ambiente. 

La bici non occupa spazio se parcheggi, 

e non fa nemmen rumore quando passeggi 

nelle brevi distanze si fa prima 

e soprattutto non inquina! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANDO DI CONCORSO 
 

ART. 1  Titolo e partecipanti 

Il Concorso è gratuito e si rivolge a tutti i bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di Fagnano Olona, Gorla Maggiore e 

Solbiate Olona.  

Il titolo del Concorso è: “ Gli amici, la bicicletta e la Valle Olona”. 

 

ART. 2  Opere da realizzare 
 

La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un’opera grafica-pittorica o 

fotografica attraverso l’utilizzo della tecnica preferita (disegno con pastelli, pennarelli, 

a cera, a tempera, in bianco e nero, collage, tecniche miste…) che rappresenti in modo 

originale ed efficace l’uso della bicicletta come strumento di gioco, di socializzazione 

e di attività sportiva. Il prodotto dovrà essere realizzato su un foglio di carta o 

cartoncino della forma voluta, applicando sul retro il Modulo di adesione al concorso 

consegnato a tutti i bambini, da riempire con i dati dei partecipanti.  

 

ART. 3  Tempi del Concorso 
 

Il Concorso potrà svolgersi entro mercoledì 10 maggio 2017. 

 

I disegni possono essere ritirati dalla scuola e/o consegnati presso la sede 

della’associazione ASD G.S. Solbiatese ogni mercoledì dalle 21 alle 22.30, Via XXV 

Aprile. 

 

Le foto dovranno essere inviate via email a iniziativa21058@gmail.com o pubblicate sul 

gruppo facebook Valle Olona Central Park: 

https://www.facebook.com/groups/345599515469528 

 

Contatti: Mail iniziativa21058@gmail.com ;  g.s.solbiatese1946@gmail.com    

Cell. 3451810520 

 

Un’ apposita commissione valuterà i disegni e le foto. 

 
 

 

 



 

ART. 4  Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione premi 

 

I disegni e le foto possono essere individuali o collettivi. Di essi si valuterà: 

a. l’efficacia della comunicazione; 

b. l’originalità; 

d. l’attinenza al tema; 

e. la potenziale “esportabilità” del disegno o di un suo particolare da utilizzare, 

eventualmente, all’interno dei materiali promozionali all’ attività sportiva e all’ 

educazione ambientale da parte delle Associazioni organizzatrici. 

 

ART. 5  Esposizione e premiazione locale  

 

Un’esposizione dei disegni realizzati, e la relativa premiazione del miglior disegno e 

della miglior foto, sarà organizzata per Domenica 14 maggio 2017 presso il Cotonifico 

di Solbiate Olona in occasione della manifestazione “Festival della Valle Olona” 

http://www.festivalvalleolona.org avente il patrocinio dei Comuni della Valle Olona. 

 

ART. 6  Pubblicità del bando 

 

Il bando di concorso è disponibile sui siti: 

http://iniziativa21058.blogspot.com/ 

http://barcampsolbiateolona.blogspot.com/ 

http://consultasportivasolbiateolona.blogspot.com/ 

http://gssolbiatese1946.blogspot.com/ 

 

ART. 7  Norme finali  

 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal 

presente bando e a presentare il nome dei bambini aderenti al Concorso. Non si 

garantisce la conservazione e/o restituzione degli elaborati inviati. 

 

 

 

Solbiate Olona, 8 Aprile 2017 

  

 Gli organizzatori                                                             

A.S.D. G.S. Solbiatese & Associazione culturale iniziativa21058 


