Chi vince?
• I lavori saranno esaminati da una giuria formata da
8 studenti provenienti da scuole medie e superiori del
territorio, e da un bibliotecario BiblioGO!
• Le decisioni della giuria sono insindacabili.
• Per ciascuna sezione saranno assegnati premi per i migliori
elaborati; la commissione si riserva di assegnare un numero
inferiore di premi qualora i lavori non siano ritenuti meritevoli.
• Un premio speciale sarà assegnato all’Istituto che avrà
raggiunto in percentuale il maggior numero di partecipanti.
• A tutti i ragazzi verrà consegnato un attestato
di partecipazione.

Nato da un progetto della Biblioteca comunale di Monfalcone

Cosa si vince?
Sezioni A e B:
1° classificato: buono libro del valore di 50€
2° classificato: buono libro del valore di 30€
3° classificato: buono libro del valore di 20€
Sezione C:
1° classificato: abbonamento al cinema da 10 ingressi
(in caso di partecipazione di gruppo, un abbonamento
per ogni componente)
2° classificato: abbonamento al cinema da 5 ingressi
(in caso di partecipazione di gruppo, un abbonamento
per ogni componente)
3° classificato: abbonamento al cinema da 5 ingressi
(in caso di partecipazione di gruppo, un abbonamento
per ogni componente)
Sezioni D ed E:
1° classificato: buono acquisto di materiale tecnologico
del valore di 50€
2° classificato: buono acquisto di materiale tecnologico
del valore di 30€
3° classificato: buono acquisto di materiale tecnologico
del valore di 20€

Attenzione! L’adesione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento
ed implica che l’autore permetta al Consorzio Culturale del Monfalconese di conservare i dati
personali dichiarati: resta inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al premio
e alle relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista.
I consigli non verranno restituiti, saranno pubblicati sul sito www.unlibrodaconsigliare.it
e sui relativi canali social (Youtube, Facebook, Instagram), e verranno utilizzati per le
finalità previste dal concorso. L’utilizzazione degli elaborati da parte del Consorzio Culturale
del Monfalconese non dà diritto agli autori ad alcun compenso.

Proclamazione dei vincitori
La proclamazione dei vincitori avrà luogo presso il Teatro
comunale di Monfalcone giovedì 4 giugno 2020 alle ore 10.30.

Domande?

Scrivete a info@unlibrodaconsigliare.it.

Sistema Bibliotecario biblio go.i
Consorzio Culturale
del Monfalconese
,
Piazza Unita d Italia, 24
INFO@unlibrodaconsigliare.it
www.unlibrodaconsigliare.it

Sezione C

VIDEO della durata massima di 3 minuti.
Sono ammessi lavori di gruppo (massimo 5
partecipanti).
• C1 rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Il Sistema Bibliotecario BiblioGO!
organizza la 13a edizione del concorso
“Un Libro da Consigliare”, che premia i consigli di
lettura più creativi e interessanti.

Chi può partecipare?
Tutti i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni residenti in Friuli
Venezia Giulia. La partecipazione al concorso è
completamente gratuita.

Come si partecipa?
Creando un consiglio di lettura accattivante, che
invogli il pubblico a leggere quel particolare libro;
deve fornire un assaggio della storia, ma soprattutto
trasmettere le emozioni di chi l’ha letto.
Ogni partecipante può concorrere in una o più
categorie:

Sezione A

ELABORATO SCRITTO della lunghezza massima
di 2.000 battute inclusi gli spazi (circa 22 righe).
Partecipazione individuale.
• A1 rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni

• A2 rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni

Sezione B

DISEGNO/FUMETTO/GRAPHIC NOVEL.
Partecipazione individuale.
• B1 rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni
• B2 rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni

• C2 rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni

Sezione D

CANZONE/COMPONIMENTO RAP ispirati
al libro scelto, con base musicale originale.
Sono ammessi lavori di gruppo (massimo 5
partecipanti).

Sezione E

FOTOGRAFIA ispirata al libro consigliato.
Unico vincolo: la presenza nell’immagine di un
elemento di forma circolare.
Partecipazione individuale.
> È possibile presentare gli elaborati in lingua slovena, purché tradotti o sottotitolati in italiano.
> Ciascun concorrente può scegliere liberamente il libro da consigliare.
> I consigli sono premiati in base all’originalità e all’incisività dello stile.
> La commissione non prenderà in considerazione prodotti non originali
(testi copiati dal web, dai risvolti di copertina, da prefazioni, video scaricati da Internet
o sequenze di immagini trovate in rete, ecc.)

Come si consegnano i lavori?
Sezioni A1, A2, B1, B2

INVIANDO VIA E-MAIL all’indirizzo
partecipa@unlibrodaconsigliare.it:
1. il consiglio di lettura, anonimo, in formato PDF;
2. un file a parte con il proprio nome, cognome,
numero di cellulare, indirizzo e scuola frequentata.
oppure
CONSEGNANDO DI PERSONA presso tutte le
Biblioteche del Sistema Bibliotecario BiblioGO! in
busta chiusa:
1. il consiglio di lettura, anonimo;
2. un foglio a parte con il proprio nome, cognome,
numero di cellulare, indirizzo e scuola.

Sezioni C1, C2

INVIANDO VIA E-MAIL all’indirizzo partecipa@
unlibrodaconsigliare.it:
1. il videoconsiglio di lettura;
2. un file a parte con il proprio nome, cognome,
numero di cellulare, indirizzo e scuola frequentata;
3. la liberatoria compilata, reperibile sul sito
www.unlibrodaconsigliare.it e presso tutte le
biblioteche del Sistema Bibliotecario BiblioGO!
Si consiglia di utilizzare un servizio di
trasferimento file.
oppure
CONSEGNANDO DI PERSONA presso una delle
Biblioteche del Sistema Bibliotecario BiblioGO! in
busta chiusa:
1. il dvd o la chiavetta usb contenente il
videoconsiglio di lettura;
2. un foglio a parte con il proprio nome, cognome,
numero di cellulare, indirizzo e scuola frequentata;
3. la liberatoria compilata, reperibile sul sito
www.unlibrodaconsigliare.it e presso tutte le
biblioteche del Sistema Bibliotecario BiblioGO!

Sezioni D, E

INVIANDO VIA E-MAIL all’indirizzo
partecipa@unlibrodaconsigliare.it:
1. la fotografia e/o il file audio;
2. un file a parte con il proprio nome, cognome,
numero di cellulare, indirizzo e scuola frequentata;
3. la liberatoria compilata, reperibile sul sito
www.unlibrodaconsigliare.it e presso tutte le
biblioteche del Sistema Bibliotecario BiblioGO!
> Alla consegna via mail dei materiali seguirà un avviso di avvenuta ricezione
che conferma la partecipazione.
> Alla consegna di persona verrà rilasciata una ricevuta che conferma la partecipazione.
> I lavori devono essere consegnati con le modalità indicate, pena l’esclusione dal concorso.

I lavori devono pervenire
entro domenica 10 maggio 2020

