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BANDO DI CONCORSO 
 
art. 1 
Euromobility, Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), Istituto Sviluppo Sostenibile 
Italia (ISSI) e Associazione Italiana Città Ciclabili (AICC), Federciclismo in collaborazione con  
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA), ANCI Consulta per la mobilità 
sostenibile, Legambiente e WWF, promuovono la terza edizione del Premio "Città Amiche della 
Bicicletta". 
 
 
art. 2 
Il Premio ha lo scopo di incentivare la mobilità ciclabile in ambito urbano ed extraurbano, mettere a 
confronto e pubblicizzare i migliori risultati, e diffondere le buone pratiche presso tutti i Comuni, le 
Province e gli altri enti locali italiani. 
 
Verranno premiate le migliori realizzazioni che abbiano come fine il miglioramento della ciclabilità. 
Non ci sono limiti alla natura di queste realizzazioni (infrastrutture, miglioramenti del mezzo 
ciclistico, campagne, interventi in scuole, aziende, ecc.), ma dovranno essere già esistenti e 
riguardanti mezzi a esclusiva propulsione muscolare. Le idee e i progetti per quanto interessanti 
non sono ammessi  al Premio. 
 
art. 3 
Il Premio, con cadenza biennale, è rivolto a Comuni, enti  (Province, Comunità Montane, Parchi 
Nazionali e Regionali) e aziende che hanno sviluppato e realizzato progetti innovativi e di successo 
nel campo della mobilità ciclabile. 
Il Premio è rivolto alle seguenti categorie: 
 

 Categoria 1: Comuni con meno di 30.000 abitanti; 
 Categoria 2: Comuni con più di 30.000 abitanti; 
 Categoria 3: Enti (Regioni, Province, Comunità Montane, Parchi Nazionali e 

Regionali) 
 Categoria 4: Aziende 

 
 
art. 4 
Gli Enti e le aziende che intendono partecipare dovranno presentare la seguente documentazione: 
 

 scheda di partecipazione (All. A) debitamente compilata in ogni sua parte; 
 documentazione ritenuta utile ad approfondire l’iniziativa o l’attività promossa 

(elaborazioni planimetriche e statistiche, fotografie o filmati anche su supporto 
informatico; rassegna stampa, etc.) 

 
La documentazione di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre il  
30 settembre 2006, a seguente indirizzo:  
 

"Premio Città amiche della bicicletta" 
c/o Euromobility 

Piazza Cola di Rienzo 80/A -  00192 Roma. 
 
art. 5 
Una giuria composta da un rappresentante ciascuno delle associazioni soprannominate esaminerà 
la documentazione e sceglierà i tre progetti vincenti . 
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art. 6 
La partecipazione al concorso è gratuita. Tutta la documentazione presentata non sarà restituita e 
gli organizzatori si riservano la possibilità di utilizzare il materiale per le finalità istituzionali e azioni 
divulgative. 
 
 
art. 7 
Gli organizzatori del Premio ritengono il mittente della documentazione unico titolare della stessa e 
non si assumono alcuna responsabilità in merito a presunte eventuali titolarità avanzate da terzi. 
 
 
art. 8 
Non verrà presa in considerazione la documentazione inviata non debitamente compilata, 
pervenuta fuori tempo massimo o che violi le condizioni previste dall’art. 4 
 
 
art. 9 
Il concorso verrà pubblicizzato attraverso gli organi di comunicazione abitualmente utilizzati dagli 
organizzatori e attraverso i media 
 
 
art. 10 
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 11 novembre 2006 nel corso dell’evento fieristico 
ECOMONDO 2006 (Rimini) dove saranno esposti tutti i progetti pervenuti. 
 
 
art. 10 
I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive 
modificazioni (D.Lvo 467 del 28.12.2001).  
 
 
art. 11 
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale. 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare : 
 
Euromobility 
Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00192 Roma – tel 06/68603567;fax 06/68603571 
e-mail: segreteria@euromobility.org - www.euromobility.org 
 
Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB)  
via Borsieri 4/e - 20159 Milano - tel./fax 02/69311624 
e-mail: info@fiab-onlus.it - www.fiab-onlus.it 
 
Associazione Italiana Città Ciclabili (AICC)  
via Mauro Macchi 32 - 20124 Milano tel. 02/6773511; fax 02/66982072 
e-mail: info@cittaciclabili.it - www.cittaciclabili.it 


