BIBLIOTECA DI CALUSCO D’ADDA

La BIBLIOsfida
REGOLAMENTO
Articolo 1 - Registrazione
La partecipazione inizia al momento della registrazione in biblioteca, verrà creata una scheda
cartacea per ogni partecipante, i libri dovranno essere presi in prestito dalla biblioteca di Calusco
d’Adda e dovranno essere letti entro il 31 agosto 2021, non verranno considerati validi libri già letti
in precedenza, verrà invece conteggiato come valido il libro in lettura al momento della
registrazione, per l’ammissione alla sfida dovranno essere letti minimo 15 libri.

Articolo 2 – Le categorie
Per ogni categoria si possono avere dei consigli sui titoli. ATTENZIONE: nel dubbio se un libro
rientri o meno in una categoria è sempre meglio chiedere al personale bibliotecario che potrà
fornire una lista di titoli rientrante nelle categorie prima di iniziare la lettura.. Un libro vale solo per
una categoria e non può essere utilizzato per altre categorie. Non occorre seguire l’ordine numerico
delle categorie.
Le categorie sono:
1-

Un Romanzo storico

2-

Un romanzo con almeno 100 anni più di te

3-

Un libro dalla copertina rossa

4-

Un graphic novel

5-

Un romanzo epistolare o diario

6-

Un romanzo il cui titolo è composto da una sola parola
7-

Un romanzo per ragazzi

8-

Un romanzo con la parola biblioteca nel titolo

9-

Un romanzo a tema disabilità

10-

Un romanzo a tema famiglia

11-

Un romanzo di Sepulveda

12-

Un libro di poesia italiana

13-

Un libro di narrativa nordica

14-

Un libro con un volto in copertina

15- Un libro di lettura rosa
16- Un libro dei finalisti premio Campiello 2020
17- Un romanzo per giovani adulto
18- Un’opera teatrale
19- Un romanzo di un’autrice donna
20- Un giallo di un autore italiano
21- Un romanzo dei finalisti premio strega 2020
22- Un silence book
23- Un libro pubblicato l’anno della tua nascita
24- Un libro che parli di cibo
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Articolo 3 – La riconsegna
Alla riconsegna del prestito ogni partecipante dovrà compilare un tagliando indicando il
proprio numero identificativo, cognome e nome, titolo libro, categoria, autore e un breve
commento a dimostrazione di aver letto il libro, che sarà validato SOLO dal personale
bibliotecario, unico ad avere potere decisionale.

Articolo 4 – Conclusione e premiazione
I primi tre che raggiungeranno l’obiettivo di leggere 24 libri entro la scadenza del
31.08.2020 o che si avvicineranno maggiormente all’obiettivo con un minimo di almeno 15
libri letti per essere ammessi alla sfida verranno premiati nel mese di settembre.

Articolo 5 – Sfida senza barare
La sfida nasce per gli appassionati lettori o per chi vuole provare a diventare quel che si
definisce un “lettore forte” ed è una sfida prima di tutto con sé stessi oltre che con gli altri
partecipanti, non ha senso barare.

Buone letture e che sfida sia!
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