
 
 

Un libro da consigliare 
 
 Concorso per il miglior consiglio di lettura – 10ª Edizione 2017 

                           Regolamento 
 

Chi può partecipare 
La Biblioteca di Monfalcone e il Sistema bibliotecario in provincia di Gorizia organizzano un concorso per 
l’assegnazione del premio per il miglior consiglio di lettura “Un libro da consigliare”, riservato agli studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado della Provincia di Gorizia. È consentita la partecipazione fuori 
concorso anche da parte degli studenti frequentanti altre scuole della Regione.  
 

Modalità concorso 
Il concorso si suddivide in:  

• sezione A (elaborati scritti) riservata agli studenti delle scuole secondarie di I grado 
• sezione B (video) riservata agli studenti delle scuole secondarie di I grado 
• sezione C  (elaborati scritti) riservata agli studenti delle scuole secondarie di II grado  
• sezione D (video) riservata agli studenti delle scuole secondarie di II grado 

Esclusivamente per i video sono ammessi lavori di gruppo.  
È possibile presentare gli elaborati in lingua slovena, purché tradotti o sottotitolati in italiano.  
La Biblioteca, per facilitare la scelta, propone una selezione di testi ma ciascun concorrente può scegliere 
liberamente il libro da consigliare.  
I testi scritti non possono superare le 1.000 battute inclusi gli spazi, circa 8 righe. 
Le prove sono valutate tenendo conto dell’originalità e dell’incisività dello stile. La commissione non prenderà in 
considerazione testi che non siano originali, ovvero: testi copiati dal web, copie dei risvolti, retro o note di copertina 
o prefazioni dei libri. 
 

Scadenza concorso 
I lavori devono pervenire, secondo le modalità di consegna indicate nel paragrafo seguente, entro le ore 19.00 di 
giovedì 27 aprile 2017 
 

Modalità di consegna 
I lavori scritti possono essere inviati:  

1) in allegato via mail all’indirizzo biblioteca@comune.monfalcone.go.it il consiglio dovrà essere anonimo e in 
formato PDF e nel corpo della mail dovrà essere indicato: titolo e autore del libro consigliato, il proprio nome e 
cognome, data di nascita, classe frequentata, istituto di appartenenza, indicando “Un libro da consigliare”  

2) presentare l’elaborato in formato cartaceo e anonimo in unica copia in busta chiusa presso la Sezione ragazzi 
della Biblioteca comunale di Monfalcone al cui interno dovrà esserci una busta sigillata più piccola con un 
foglio riportante i seguenti dati in stampatello maiuscolo: titolo e autore del libro consigliato, il proprio nome e 
cognome, data di nascita, classe frequentata, istituto di appartenenza, indicando “Un libro da consigliare”  

Nel caso i materiali siano consegnati con modalità diverse, la giuria si riserva la facoltà di escluderli. 
I video dovranno essere consegnati su chiavetta USB o su DVD (che su richiesta verranno restituiti) presso la 
Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Monfalcone o via posta (farà fede il timbro postale) unitamente ad 
una busta sigillata con un foglio riportante i seguenti dati in stampatello maiuscolo: titolo e autore del libro 
consigliato, il/i proprio/i nome/i e cognome, data di nascita, classe frequentata, istituto di appartenenza, “Un 
libro da consigliare”. Unitamente al video dovrà essere consegnato il modulo (scaricabile dal sito 
www.bibliotecamonfalcone.it) a firma del genitore che consente alla biblioteca di pubblicare il video sulla 
piattaforma You tube e sui canali social. 

 

Giuria 
I lavori saranno esaminati da una giuria formata da 9 membri: 
4 studenti delle scuole medie che non abbiano partecipato direttamente all’iniziativa e 4 ragazzi delle scuole 
superiori. Gli studenti che faranno parte della giuria saranno designati dagli insegnanti della scuola di 
appartenenza, scuola scelta dalla Biblioteca di Monfalcone 
Farà parte della giuria una bibliotecaria. Le decisioni della giuria sono insindacabili. 
 

Premi 
Saranno assegnati premi per i migliori elaborati scritti e video per ciascuna sezione.  
I premi consistono in libri o buoni libro. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
Un premio speciale sarà assegnato all’Istituto che avrà raggiunto in percentuale il maggior numero di partecipanti. 
La commissione si riserva la possibilità di assegnare menzioni speciali. 
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente bando ed implica l’autorizzazione alla 
Biblioteca, da parte dell’autore, a conservare i dati personali dichiarati: resta inteso che l’uso degli stessi è 
strettamente collegato al premio e relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella 
prevista. I consigli scritti e i video non verranno restituiti e saranno pubblicati sul sito web e sui social network della 
Biblioteca di Monfalcone. L’utilizzazione degli elaborati da parte della Biblioteca non dà diritto agli autori ad alcun 
compenso. 
 

Proclamazione dei vincitori 
La proclamazione dei vincitori avrà luogo presso il Teatro comunale di Monfalcone entro l’anno scolastico in data 
che sarà resa nota alle scuole con avviso ufficiale. 


