TERMINI DI PRESENTAZIONE
BIBLIOTECA di
CODROIPO
“Don Gilberto Pressacco”

PARTECIPA AL CONCORSO
CONCORSO
“I L P I A C E R E D I L E G G E R E ”
COS’È
La Cooperativa editoriale “Il Ponte” nell’ambito delle celebrazioni
del quarantesimo dalla prima pubblicazione del periodico bandisce,
in collaborazione con la biblioteca civica, un bando di concorso.

A CHI È RIVOLTO
Il concorso è rivolto ai ragazzi tra i 9 e i 13 anni iscritti ai centri
estivi del comune di Codroipo che possono partecipare
singolarmente o in gruppo.

COSA FARE
I concorrenti devono presentare un’idea, una scritta, uno slogan, un
disegno in bianco e nero o a colori, originale e inedito che
rappresenti IL PIACERE DI LEGGERE.

Gli elaborati dovranno pervenire alla biblioteca di Codroipo entro
mercoledì 31 luglio alle ore 19.00 in una busta contenente
l’elaborato a concorso e a sua volta contenente una busta con il
nome /nomi del concorrente/dei concorrenti completi di indirizzo e
numero telefonico.

PREMIO
L’elaborato vincitore, scelto da apposita commissione, verrà
stampato su una maglietta e/o altro articolo riportante il logo del
40° de “Il Ponte” e altri di eventuali sponsor.
La maglietta e/o altro articolo verrà venduto tramite la
Cooperativa editoriale “Il Ponte”. Il ricavato verrà destinato
all’acquisto di libri per la sezione ragazzi della biblioteca di
Codroipo.

PREMIAZIONE
La proclamazione dell’elaborato vincitore e la premiazione della
maglietta e/o altro articolo avrà luogo presso la Sala ragazzi della
biblioteca di Codroipo sabato 7 settembre 2013 alle ore 11.00
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del
bando e l’automatica cessione a titolo gratuito dei diritti per la
pubblicazione dell’elaborato proposto.

INFO:
Biblioteca civica “Don Gilberto Pressacco” di Codroipo
Tel. 0432 908198; mail: biblioteca@comune.codroipo.ud.it

COME PARTECIPARE
Il concorrente o i concorrenti possono partecipare con un solo
elaborato che dovrà essere presentato su un foglio in formato A3.

Ai sensi del D.Lgs 196/03 sulla privacy, i dati personali dei partecipanti verranno usati
esclusivamente per comunicazioni relative al concorso stesso

