
COMUNE DI TORVISCOSA 
BIBLIOTECA COMUNALE

CONCORSO LeGGERE D’ESTATE 2010
DIARIO DI UN LETTORE ESTIVO

Ciao lettore estivo! Ti piacerebbe avere in regalo dei libri?

Se hai frequentato quest’anno una sezione della Scuola Primaria o della Scuola 
secondaria di I grado prendi parte al concorso.

Iscriviti  gratuitamente alla  Biblioteca  comunale  di  Torviscosa  dove  ti  sarà 
assegnata una scheda che registrerà i  libri  della sezione Ragazzi/Adulti  letti 
durante i mesi estivi, che abbiano almeno 150 pp., (eccetto per i bambini della 
I sezione Scuola Primaria che potranno leggere testi di almeno 50 pp.)

Se ne saranno conteggiati  almeno 3 e avrai riportato nel “Registro dei 
preferiti”, presente in biblioteca, le più lodevoli espressioni/sensazioni 
che ti hanno suscitato i libri letti, potrai vincere dei libri tutti per te.

Riceverai con l’iscrizione  un segnalibro  che ti  aiuterà a non perdere il  filo 
della tua lettura.

Telefona allo 0431/929589, oppure visita il sito del Comune 
www.comune.torviscosa.ud.it,

vai su www.infoteca.it  ,  
vieni in Biblioteca.

Ricordati di fare passaparola con i tuoi amici!!!
Hai visto come è semplice partecipare, buona lettura!!

Uno stralcio del regolamento è presente sul retro.

STRALCIO DEL REGOLAMENTO

1) Il concorso si svolgerà nel periodo dal   14 giugno al 30 settembre 2010.  

http://www.infoteca.it/
http://www.comune.torviscosa.ud.it/


2) Possono partecipare  tutti coloro che hanno frequentato nell’anno 
scolastico  2009-2010  una  sezione  della  scuola  Primaria  o 
Secondaria di I grado,  sono residenti a Torviscosa e sono  iscritti 
alla Biblioteca Comunale.

3) I  partecipanti  dovranno  possedere  presso  la  Biblioteca  Comunale  una 
scheda nominativa  dove  verranno segnati  i  prestiti  librari  nel  periodo 
compreso come dal punto 1.

4)        Le schede verranno assegnate entro il 30 luglio  .

5) Vengono ritenute valide tutte quelle schede che al 30 settembre siano 
complete  almeno  di  3  prestiti  di  libri  composti  da  150  pp.  ciascuno 
(eccetto per i bambini della I classe della Scuola Primaria che possono 
leggere  testi  di  50  pp.  ciascuno),  restituiti  entro  il  30  settembre 
compreso.

6) Tutti  i  partecipanti  dovranno  riportare  nel  “Registro  dei  preferiti”, 
presente in Biblioteca,  le sensazioni  che hanno suscitato in loro i  libri 
letti, per invogliare i coetanei a leggerli.

7) Tutti i partecipanti riceveranno un simpatico segnalibro.

8) Coloro i quali totalizzeranno quanto al punto 5 e al punto 6, riceveranno 
in regalo dei libri che potranno ritirare durante una premiazione pubblica 
che avverrà presumibilmente nel mese di dicembre 2010, alla presenza 
della Commissione.

9) Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla  bibliotecaria Simioni dott.ssa Agnese
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