Regolamento
La manifestazione a premi “Benvenuto in BiblioFeB” è promossa dalle associazioni Associazione Genitori
Falcone e Borsellino e Libera Biblioteca PG Terzi, con il supporto della Dirigente e del corpo docente dell’I.C.
Falcone e Borsellino di Roma.
La manifestazione è rivolta a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra 3 e 14 anni, iscritti/e alla
biblioteca scolastica denominata in questo regolamento come BiblioFeB attraverso tessera rilasciata dalle
associazioni citate o registrati all’iniziativa tramite compilazione del modulo di partecipazione disponibile
on line presso il sito http://www.bibliofeb.org/ e in biblioteca presso i rappresentanti delle associazioni.
Per partecipare è richiesta la creazione di un elaborato originale sotto forma di tavola illustrata che rispetti
le seguenti indicazioni:
‐
‐
‐

il disegno è ispirato al tema: Benvenuto in BiblioFeB. Emozioni, incontri e letture che solo la tua
piccola biblioteca può darti!
il disegno può essere realizzato con ogni tecnica pittorica su supporto cartaceo; non sono ammessi
elaborati digitali ma solo disegni (con qualunque tecnica) realizzati dalle bambine e dai bambini;
il disegno deve essere realizzato in proporzioni 16:9 o 4:3.

Ogni bambina e ogni bambino iscritto può partecipare con un solo elaborato a suo nome, consegnando via
mail all’indirizzo info@bibliofeb.org o a mano presso la Biblioteca nei giorni di apertura martedì e giovedì
dalle 16:30 alle 18:30:
‐
‐
‐

l’elaborato realizzato (se inviato via mail verrà richiesta copia originale a discrezione
dell’organizzazione)
la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte
la scheda di registrazione compilata in ogni sua parte ‐ in caso non si sia già in possesso della
tessera della biblioteca.

Il termine di consegna degli elaborati è fissato al 2 aprile 2019.
Tutti gli elaborati pervenuti verranno pubblicati sui canali digitali (facebook e sito) della biblioteca e i più
votati verranno sottoposti alla valutazione di una giuria composta dalla Dirigente scolastica e da
rappresentanti del corpo docente dell’I.C. Falcone e Borsellino di Roma, da Carla Ghisalberti, promotrice
della lettura per bambini e redattrice della casa editrice Orecchio acerbo, da rappresentanti delle
associazioni Associazione Genitori Falcone e Borsellino e Libera Biblioteca PG Terzi.
L’elaborato selezionato verrà utilizzato per la realizzazione della nuova tessera della BiblioFeB, distribuita
dalle associazioni promotrici.
L’elaborato vincitore sarà comunicato sui canali digitali della BiblioFeB (facebook e sito) e la bambina
vincitrice / il bambino vincitore sarà premiata/o con una fornitura di libri del valore di 120 euro, a cura delle
associazioni.
L’elaborato vincitore sarà annunciato entro 30 giorni dalla data di termine della manifestazione e il premio
sarà consegnato entro 3 mesi dalla data di premiazione.

In breve:


Soggetti promotori: Associazione Genitori Falcone e Borsellino e Libera Biblioteca PG Terzi, in
associazione con la Dirigente ed il corpo docente dell’I.C. Falcone e Borsellino di Roma



Durata: 4 mesi circa (da metà dicembre 2018 a metà aprile 2019)



Ambito territoriale: territorio nazionale



Partecipazione: a titolo gratuito



Modalità di svolgimento: selezione e assegnazione del premio a cura dell’organizzazione



Natura: manifestazione a premi



Valore indicativo dei premi messi in palio: 120 euro complessivi in libri



Consegna dei premi: entro il 21 giugno 2019

