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REGOLAMENTO
1. REQUISITI:

.

Frequentare la scuola elementare o la scuola media
Essere iscritti o iscriversi alla Biblioteca, (è tutto gratuito)

La gara coinvolgerà i seguenti gruppi :
Bambini che hanno frequentato la classe: 1° e 2° elementare
Bambini che hanno frequentato la classe: 3°, 4°, 5° elementare
Ragazzi che hanno frequentato la classe: 1°, 2° e 3° media

2. Il concorso si svolgerà nel periodo che va
DAL 14 GIUGNO 2017 AL 20 SETTEMBRE 2017.

3. Al momento dell’ iscrizione al concorso, riceverai una lista di libri consigliati dalla biblioteca, dovrai leggere almeno 2 libri della lista.
Avrai la possibilità di esprimere il tuo giudizio sulla lettura fatta scrivendolo direttamente sul foglio. Per concorrere alla premiazione
di “SuperLettore 2017” è sufficiente aver letto in tutto almeno 4 libri nell’arco dei 3 mesi del concorso che verranno ottenuti
sommando i libri letti al di fuori della lista e quelli letti elencati nella lista. Con la lettura di almeno 4 libri avrai la possibilità di avere
l’attestato di SuperLettore. Sul fronte di ogni libro troverai una piccola etichetta che ti indicherà i libri che vanno bene per la tua età.

Puoi prendere contemporaneamente in prestito un massimo di:
2 libro della lista (prestito consentito per 15 giorni) in modo da dare la possibilità anche agli altri di leggerli
3 libri della biblioteca, a scelta tra quelli non presenti nella lista (prestito consentito per 30 giorni).

4. Quando scegli un libro appartenente alla lista, oltre che dare il tuo giudizio sul foglio che ti verrà consegnato, dovrai dare lo stesso voto
anche sul tabellone che verrà preparato appositamente per il concorso e che troverai in biblioteca.
I voti che potrai dare sono i seguenti: Bello - Così così - Noioso

5. Per evitare di dimenticare il tuo catalogo a casa, puoi scriverci il tuo nome e lasciarlo in consegna agli operatori del servizio.
6. Se prendi un libro in lista riceverai un timbro per ogni libro letto, gli altri libri che sceglierai verranno aggiunti a mano sul tuo foglio.
7. Potrebbe esserti data la possibilità di ricevere dei PUNTI EXTRA. Questo sarà possibile se parteciperai alle attività culturali che la
biblioteca organizzerà durante il periodo stabilito per il concorso.

8. Al termine del concorso verrà proclamato un vincitore: “IL SuperLettore 2017” per ciascuno dei gruppi in gara: (se il numero di
partecipanti lo consente, altrimenti ci sarà un unico premio)

ATTENZIONE: Se dovessi scegliere un libro adatto a una fascia d’età più bassa della tua o più alta, sarà il personale della biblioteca a
decidere se e come assegnarti il punto. Verrà valutato anche lo spessore del libro scelto. Non è vietato richiedere un’ altra lista destinata a
una fascia d’età diversa dalla tua, potrai sempre esprimere un giudizio sulle letture.

CHI VINCERÀ IL TITOLO DI “SUPERLETTORE 2017”? QUALE SARÀ IL “SUPERLIBRO”?
Al/Ai più bravo/i verrà consegnato un piccolo regalo.
La Biblioteca si riserva di informare per tempo i partecipanti sulla data della premiazione.

>> RICORDA: per essere sicuri che leggerai veramente i libri, qualche volta ti potrebbero essere rivolte delle domande di verifica oppure
ti potrebbe essere chiesto di compilare un test!
Puoi ritirare le liste dei libri per il concorso direttamente in Biblioteca.

BUON DIVERTIMENTO e BUONA LETTURA!
Responsabile del procedimento: Pusceddu Barbara - Responsabile del servizo: Casula Dina
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