
REGOLAMENTO CONCORSO LETTURA 2013 
Concorso di recensioni per lettori dagli 11 anni in poi. 

 
 

Art. 1 Premessa 

Il Comune e la Biblioteca di Breda di Piave organizzano il concorso “Letture in conCorso”, giunto 
ormai alla ottava edizione; tale iniziativa, che si inserisce nel Progetto Lettura 2013,  nasce 
dall’esigenza di avviare delle iniziative di promozione del libro  e della lettura rivolte a tutta la 
popolazione, per stimolare il piacere della lettura e il dialogo tra le persone che la praticano. 

 

Art. 2 Destinatari 

Possono partecipare i residenti nel Comune di Breda di Piave dagli 11 anni in poi (nati dal 1 
gennaio 2002). 

A seconda dell’anno di nascita, i partecipanti rientreranno nelle 3 categorie previste dal concorso 
(11-14 anni –nati dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 1999-; 15-20 anni -nati dal 1 gennaio 1998 al 
31 dicembre 1993; dai 21 anni in poi –nati dal 1 gennaio 1992). 

 

Art. 3 Iscrizione 
Per partecipare al concorso, è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo disponibile in 
biblioteca e nel sito del Comune www.comunebreda.it. L’iscrizione può essere fatta dal 1 novembre 
2013. L’iscrizione è gratuita. Per i minorenni, il modulo di iscrizione dovrà essere firmato anche da 
un genitore che autorizza la partecipazione al concorso. 
Essa va presentata in biblioteca durante l’orario di apertura o inviata via e-mail all’indirizzo 
biblioteca@comunebreda.it 
 
 
Art. 4 Partecipazione 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 
Per partecipare è necessario innanzitutto iscriversi. 
Successivamente, i partecipanti dovranno leggere almeno uno dei libri proposti dalla commissione e 
disponibili in prestito presso la Biblioteca Comunale. 
La recensione potrà essere redatta: 
 

- in forma “classica” -massimo 3500 battute in formato Word, corpo 12, spazi compresi (3500 
battute corrispondono circa a due terzi di un normale foglio A4)-; 

- in forma “cinematografica” -un video inedito, della durata massima di 5 minuti, senza 
alcuna immagine dell’autore del video, in file che abbiano estensione .AVI, .MOV, .MPG-; 

- in forma “audio” -una registrazione audio in file mp3, della durata massima di 3 minuti-; 
- in forma grafica -su foglio A4 di qualsiasi grammatura, in forma di fumetto o altro, con 

qualsiasi tecnica o in qualsiasi altro materiale-. 
 

Esempi e spiegazione più approfondita di questi diversi tipi di recensione si possono trovare nella 
pagina della Biblioteca del sito del Comune www.comunebreda.it e in un post del blog dei Gruppi 
di Volontari della Biblioteca http://bibliobreda.blogspot.com/ 

 



Tale recensione dovrà essere consegnata alla biblioteca con queste modalità: 
 

1. su cd-rom, dvd o chiave USB. L’elaborato verrà valutato anonimo. Per garantire 
l’anonimato, sul cd-rom, il dvd o la chiave USB il lettore dovrà apporre un’etichetta sulla 
quale scriverà un motto; lo stesso motto dovrà essere riportato, insieme al nome del lettore, 
su un foglio che dev’essere inserito in una busta chiusa, allegata al supporto informatico. Il 
tutto (cd-rom/chiave USB/dvd e busta con inserito il foglio con nome e motto) dev’essere 
presentato in busta chiusa alla Biblioteca Comunale. 

2. inviata per posta elettronica all’indirizzo biblioteca@comunebreda.it, indicando in oggetto 
“recensione concorso letture in ConCorso” e, come apertura della mail, il  motto prescelto e 
nome e cognome. La biblioteca provvederà a garantire l’anonimato in fase di valutazione. 
Qualora il file superasse i 10 Mb, si possono usare servizi di invio come 
http://www.filemail.com/ oppure https://www.wetransfer.com/ 

3. a mano o via posta, qualora si trattasse di un prodotto grafico. 
Per produrre la recensione, si chiede di “entrare” nel libro, di catturarne l’aspetto essenziale o 
magari un aspetto secondario e inedito; scrivere con parole semplici quali emozioni e sentimenti ha 
suscitato la lettura del libro; con quali parole se ne raccomanderebbe o se ne sconsiglierebbe la 
lettura ad un amico. 
 
 

Art. 5 Periodo 

Il concorso si apre il 1 novembre 2013 e si chiude il 1 marzo 2014. In questo lasso di tempo è 
possibile iscriversi al concorso, leggere i libri e presentare le recensioni. Le recensioni vanno 
presentate entro e non oltre il 1 marzo 2014. Non verranno accettate recensioni presentate dopo tale 
data. 

 

Art. 6 Commissione 
La commissione valutatrice è composta da persone rappresentative dei lettori, dei Gruppi di 
volontari della biblioteca, del mondo scolastico, da scrittori. 
La commissione stabilisce il regolamento, le date di apertura e chiusura dei termini, i premi e 
sceglie i libri che vengono proposti ai partecipanti. 
Essa, una volta scaduto il termine per la presentazione delle recensioni, valuterà tutte le recensioni 
in via anonima e stilerà una graduatoria di merito. 
La bibliotecaria sarà sempre presente nelle diverse fasi di svolgimento del concorso, ma non avrà 
diritto di voto. 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 
Art. 7 I libri scelti 
 
La commissione sceglie i libri (chiamati “I Magnifici trenta”) che potranno appartenere a generi e 
tipologie diversi (es.: romanzo storico, giallo, fantascienza, d’amore, graphic novel, poesia ecc.) 
Vengono comunque privilegiati, nella scelta, quei libri che possono meglio catturare l’interesse dei 
lettori, stimolando la riflessione o facendo conoscere nuovi autori. 
La commissione individua 10 libri particolarmente adatti a ciascuna fascia di età (11-14 anni, 15-20 
anni, 21 anni in su). 



Gli iscritti appartenenti alla seconda e alla terza categoria (dai 15 anni in poi) potranno leggere tutti 
e 30 libri scelti, mentre i concorrenti della prima categoria (11-14 anni) potranno leggere soltanto i 
10 libri scelti per questa fascia d’età. 
 

Art. 8 Premi 

 
Le recensioni più intriganti, creative, originali, quelle che entrano nel cuore dei libri, quelle che 
parlano di emozioni e sentimenti, avranno dei premi speciali, che potranno consistere in somme di 
denaro oppure in buoni da spendere in negozi oppure in altre forme che verranno stabilite dalla 
commissione. 
L’entità e la tipologia dei premi verranno stabilite dalla commissione. 
I premi verranno consegnati ai concorrenti durante una premiazione pubblica alla quale 
parteciperanno anche i commissari. 
La premiazione pubblica verrà effettuata indicativamente nel mese di aprile 2014. 
 
 
Art. 9 Pubblicazione delle recensioni 
 
Le recensioni, integralmente o parzialmente, potranno essere pubblicate nel notiziario comunale, nel 
sito del Comune di Breda, nel blog dei Gruppi di volontari della Biblioteca o, se in formato video, 
sul Canale Youtube della stessa. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Regolamento ed in particolare 
l’accettazione di questo articolo, autorizzando automaticamente il Comune alla divulgazione delle 
recensioni nelle modalità e nelle forme che saranno considerate più appropriate. 
 

Art. 10 Informazioni 

Per ogni informazione, tutti gli interessati possono rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Breda di 
Piave, via C. A. Dalla Chiesa 5, nel seguente orario di apertura: 
Lunedì    15.30-19.30 
Martedì 9.00-12.30 15.30-19.30 
Mercoledì   15.30-19.30 
Giovedì   15.30-19.30 
Venerdì   15.30-19.30 
Sabato  9.00-12.30 
 
 
Tel. e fax n. 0422 / 600207 
 
 
E-mail biblioteca@comunebreda.it       
Sito internet  www.comunebreda.it 
Blog bibliobreda.blogspot.com/ 
 
 
LAVORO/ProgettoLettura/RegolamentoConcorsoLettura2013 
 
 


