Amministrazione di Santa Giustina in Colle
Assessorato alla Cultura e Biblioteca Comunale

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“SFIDA LIBRESCA”
edizione 2017

1. Il concorso è aperto a chiunque abbia compiuto almeno i 6 anni di età.
2. Categorie di concorso:
o ragazzi dai 6 ai 14 anni.
o adulti
Sottocategorie di concorso:
o lettore light: 6 libri della lista a scelta
o lettore strong: 9 libri della lista a scelta
o lettore super: tutti i libri della lista
3. Per iscriversi è sufficiente registrare la propria cartolina presso la
biblioteca comunale di Santa Giustina in Colle, indicando NOME,
COGNOME. Ad ogni partecipante verrà attribuito un codice lettore, che
indica la categoria di concorso (R-ragazzi/A-adulti), la sottocategoria (Llight/ST-strong/SU-super) e il progressivo di registrazione.
4. Non è consentito prendere in prestito più di 3 libri alla volta.
5. In concomitanza con ogni restituzione il lettore dovrà consegnare la
scheda di valutazione debitamente compilata in ogni suo campo.
6. Termine ultimo per la restituzione dell’ultimo libro preso in prestito e
chiusura del concorso: sabato 9 dicembre 2017 ore 12.30.
7. Le premiazioni avranno luogo in occasione dell’edizione 2017 della
mostra del libro dal 15 al 22 dicembre 2017 presso la palestra comunale
del capoluogo. Montepremi totale euro 500.
8. Per la categoria 1 “Un libro in cui il nome del protagonista abbia le tue
stesse iniziali”: nel caso in cui non sia individuabile né dallo sfidante né
dal bibliotecario un personaggio con le medesime iniziali del lettore, è
sufficiente che corrispondano le iniziali del cognome.

9. Sono a disposizione tutti i volumi della rete di biblioteche BiblioApe. Se
un volume non è presente presso la biblioteca di Santa Giustina in Colle
potrà essere prenotato grazie al sistema di interprestito.
10.
Per qualsiasi informazione o richiesta riferirsi al personale della
biblioteca comunale di Santa Giustina in Colle durante gli orari di apertura.
Tel. 0499304440
Email: biblioteca@comunesgcolle.pd.it

