COMUNE DI TORVISCOSA
BIBLIOTECA COMUNALE
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LeGGERE D’ESTATE 2011
CONCORSO DI LETTURA PER GIOVANI DAI 6 AI 14 ANNI

ART.1 PREMESSA
La biblioteca comunale è una struttura culturale che opera nel territorio al servizio di tutti i
cittadini.
Essa intende promuovere ed appassionare alla lettura quante più persone possibili fino a
farla divenire un piacere.
La scuola rappresenta per alcuni bambini e ragazzi l’unica opportunità per venire a
contatto con i libri, vissuti come faticoso strumento di studio, anziché fonte di
divertimento, di svago, di emozioni.
Il Comune e la Biblioteca di Torviscosa organizzano, pertanto, il concorso “LEGGERE
D’ESTATE” ,tale iniziativa, che si inserisce nel Progetto BIBLIO Scuola 2011 nasce
dall’esigenza di avviare delle iniziative di promozione del libro e della lettura rivolte ai
bambini e ai ragazzi che, nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 14 anni, generalmente
sembrano avvicinarsi al libro e alla lettura esclusivamente all’interno della didattica
curriculare, piuttosto che come passione liberamente ispirata da scelte e gusti personali. In
tal modo s’intende raggiungere gli obiettivo di incentivare la lettura, sensibilizzare i
bambini/ragazzi all’uso della Biblioteca anche nel periodo estivo dedicato principalmente
allo svago, all’aggregazione.
ART.2 DESTINATARI
Possono partecipare i bambini e ragazzi residenti nel Comune di Torviscosa, o frequentanti
le locali istituzioni scolastiche, di età compresa tra i 6 e i 14 anni .
ART.3 ISCRIZIONE
Per partecipare al concorso, è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo
disponibile in Biblioteca,o scaricabile dal sito del Comune www. comune.torviscosa.ud.it
alla pagina Biblioteca o dal sito www.infoteca.it
L’iscrizione può essere fatta dal 3 giugno 2011 sino al 15 agosto. L’iscrizione è gratuita. Il
modulo, essendo i partecipanti tutti minorenni, dovranno essere firmati da un genitore che
autorizzi la partecipazione al concorso.
Esso va presentato presso la Biblioteca di Torviscosa durante l’orario di apertura o al
protocollo del Comune.
ART.4 PERIODO
Il concorso si svolgerà nel periodo compreso dal 3 giugno e si concluderà il 30 settembre
2011.
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ART.5 PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento.
Possono partecipare tutti gli iscritti alla Biblioteca Comunale di Torviscosa e precisamente
coloro che nell’anno scolastico 2010/2011 hanno frequentato una sezione della Scuola
Primaria o Secondaria di I° grado.
Verrà stilato un elenco dei partecipanti al concorso dove verranno segnati i prestiti librari
nel periodo dal 3 giugno al 30 settembre 2011 compreso.
I partecipanti, durante l’estate, potranno scegliere i testi da leggere all’interno di una lista
di libri consoni per la fascia d’età, stilata dalla bibliotecaria in collaborazione con le
referenti delle Istituzioni scolastiche del territorio.
Gli iscritti al concorso, dovranno leggere almeno 3 libri chiesti a prestito in Biblioteca, con
un numero minimo di 120 pagine ciascuno, fatta eccezione per i bambini della I sezione
della Scuola Primaria che potranno leggere testi che abbiano un massimo di 30 pagine
ciascuno. Ad ogni testo verrà attribuito un punteggio, sulla base del contenuto. Verrà stilata
una graduatoria che premierà i lettori che hanno totalizzato più punti.

ART.6 COMMISSIONE
La commissione valutatrice è composta da persone rappresentative dell’Amministrazione
Comunale, della Biblioteca Comunale.
La commissione stabilisce il regolamento, le date di apertura e chiusura dei termini, i
premi.
Essa, una volta scaduto il termine del concorso valuterà il numero di testi letti da ciascun
bambino e ragazzo e stilerà una graduatoria che premierà i lettori che hanno totalizzato più
punti.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
ART.7 PREMI
I partecipanti che avranno risposto ai requisiti dell’art.6, terzo capoverso, riceveranno in
regalo alcuni libri che verranno consegnati ai bambini e/o ragazzi vincitori durante una
premiazione pubblica alla quale parteciperanno i commissari e i bambini/ragazzi che
avranno aderito all’iniziativa.

Tutti i partecipanti riceveranno un simpatico segnalibro che non permetterà loro di perdere
il filo della lettura.
La premiazione pubblica verrà effettuata indicativamente nel mese di ottobre 2011.
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ART.8 PUBBLICAZIONE
Il Comune di Torviscosa e la Biblioteca potranno pubblicare per intero e a stralci, nel sito
del Comune e nel bollettino delle novità librarie della Biblioteca, i libri più letti e/o
considerati più interessanti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Regolamento ed in
particolare l’accettazione di questo articolo.
ART.9 INFORMAZIONI
Per ogni informazione, tutti gli interessati possono rivolgersi in Biblioteca Comunale di
Torviscosa, via ex Platani, n.5, nel seguente orario di apertura:
MARTEDI’ E GIOVEDI’ 15.00-18.00, VENERDI’ 9.00-12.00, oppure telefonando allo
0431/929589, 927929 al mattino.
Il modulo d’iscrizione al concorso è disponibile in Biblioteca, oppure scaricabile dal sito
del Comune www.comune.torviscosa.ud.it alla pagina Biblioteca o dal sito
www.infoteca.it
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MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “LeGGERE D’ESTATE”2011
SCHEDA DI ISCRIZIONE PER I MINORENNI
da compilare e consegnare in Biblioteca o al protocollo del Comune oppure inviare
all’indirizzo: protocollo@com-torviscosa.regione.fvg.it
entro il 15 agosto 2011

PARTE CHE COMPILA UN GENITORE
Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________ il________________
Residente a _____________________ in via _________________n. _____ tel. n. ______________
Codice fiscale n. __________________________
in qualità di padre / madre__ di ___________________________________________
presa visione del Regolamento del concorso “LeGGERE D’ESTATE” anno 2011,

AUTORIZZO

mio figlio / a a partecipare al concorso stesso.

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs 196/2003
Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro
trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e con modalità
cartacee ed informatizzate. I dati raccolti sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni
e a soggetti privati incaricati di pubblici servizi, nell'ambito delle finalità di legge o di
regolamento. L'interessato ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo
riguardino, e di ottenere informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento,
correzione. La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati spettano al Comune di
Torviscosa, piazza del Popolo, n.1, 33050 TORVISCOSA

Lì, _____________________

Firma
__________________
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