Compagni di viaggio
Premio ad estrazione

con il patrocinio
del Comune di
Sant’Ambrogio

Regolamento
1. Il concorso “Compagni di viaggio”, indetto dal
Gruppo Biblioteca Gargagnago (GBG) della Pro Loco
“Dante Alighieri”, è dedicato alla lettura di racconti sul
viaggio in tutte le sue forme. Il concorso è diviso in
due sezioni, a sua volta suddivise nelle categorie
Adulti e Ragazzi (fino a 14 anni): Premio ad
estrazione e Premio della critica.
2. Per partecipare al Premio ad estrazione è
necessario:
• leggere almeno un libro tra quelli indicati nell’elenco
reperibile sul sito del GBG o nelle biblioteche della
Valpolicella;
• compilare la cartolina di partecipazione riportando:
- il proprio nome e cognome;
- il titolo del libro letto;
- la frase del libro letto che ha colpito di più;
• consegnare la cartolina compilata entro l’1 aprile
2018 alla Pro Loco di Gargagnago o nelle biblioteche
della Valpolicella.
Ogni partecipante può leggere più libri dell’elenco e
consegnare un numero corrispondente di cartoline
(una cartolina per ogni libro letto).
3. Per concorrere al Premio della critica è
necessario:
• leggere uno dei seguenti libri: J. Steinbeck, Furore;
H. Harrer, Sette anni nel Tibet; B. Chatwin, Le vie dei
canti; F. Ervas, Se ti abbraccio non aver paura; F.
Gatti, Bilal; J. Verne, Il giro del mondo in 80 giorni; G.
Paulsen, Nelle terre selvagge; W. Moers, Le tredici
vite e mezzo del capitano Orso Blu.
• compilare la cartolina di partecipazione:
- indicando con una X il libro scelto
- riportando il proprio nome e cognome
• rispondere alla seguente domanda in massimo 30
righe (preferibilmente a computer): “Racconta un
episodio o un ricordo di un viaggio che si basi su una
tua reale esperienza o si ispiri al libro che hai letto
oppure sia frutto della tua fantasia”.
• consegnare la cartolina compilata, con allegato il
foglio contenente la risposta (senza scrivervi il proprio
nome), entro l’1 aprile 2018 presso la Pro Loco di
Gargagnago o le biblioteche della Valpolicella.
Ogni partecipante può concorrere con una sola
cartolina (collegata quindi a un solo libro).

4. I vincitori del concorso verranno proclamati il 14
aprile 2018 presso Villa Brenzoni Bassani a
Sant’Ambrogio. Le modalità di vincita dipendono dalla
sezione del concorso:
• nel Premio ad estrazione, i vincitori saranno
individuati tramite l’estrazione di un numero
predefinito di cartoline di partecipazione (effettuata
durante la serata di premiazioni). Può essere
assegnato un solo premio a partecipante, per cui non
verranno tenute in considerazione le cartoline estratte
di qualcuno già premiato. La cartolina relativa allo
stesso libro letto dal vincitore del Premio della Critica
verrà esclusa dall’estrazione. Per poter ricevere il
premio è necessario essere presenti alla serata di
premiazioni;
• per il Premio della critica, una giuria selezionerà, a
suo insindacabile giudizio, le risposte migliori della
categoria Adulti e della categoria Ragazzi, i cui autori
riceveranno un premio. Le risposte verranno
sottoposte alla valutazione in modo tale da garantire
l’anonimato degli autori.
5. I partecipanti al concorso devono effettuare
l’iscrizione gratuita al GBG (possibile anche nella
serata di premiazioni), lasciando nome, cognome e
indirizzo e-mail e ricevendo la tessera-segnalibro. Ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali
dei partecipanti saranno trattati ai soli fini delle attività
del GBG.
6. Per essere aggiornati sulle novità riguardanti il
concorso e per chiedere informazioni:
- bibliotecagargagnago@gmail.com;
- bibliotecagargagnago.blogspot.it;
- facebook: Biblioteca Gargagnago.

