
BANDO DI CONCORSO 
“READING SOON” 

 PROGETTO UN MONTE DI LIBRI  2017

Il  Sistema  Documentario  Integrato  Mugello  e  Montagna
Fiorentina (SDIMM), in collaborazione con gli Istituti Scolastici
del  territorio,  nell'ambito  del  progetto  Un monte  di  libri 2017,
organizza la prima edizione del concorso:  “Reading soon”. 

1. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I partecipanti dovranno realizzare un booktrailer* di uno dei libri 
della bibliografia Un monte di libri 2017 (scaricabile dal sito 
www.montedilibri.net alla pagina “Il progetto”) .

*  Così  come un trailer promuove un film, il  booktrailer è  una
breve presentazione video che pubblicizza un libro ed esorta a
leggerlo  (naturalmente  senza dare  troppi  dettagli  e  soprattutto
senza svelare il finale). 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il  Concorso  è  rivolto  ai  ragazzi  frequentanti  le  scuole
secondarie di primo grado (prima, seconda e terza media) dei
Comuni appartenenti allo SDIMM: Barberino di Mugello, Borgo
San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo
sul Senio, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, Scarperia
e San Piero, Vicchio.

3. REGOLAMENTO
I  ragazzi  che  intendono  partecipare  al  concorso  possono  farlo
singolarmente o in gruppi di massimo 5 ragazzi. 
Il  booktrailer  dovrà  essere  frutto  di  un  lavoro  autonomo  dei
ragazzi. E' vietata la collaborazione/partecipazione di adulti.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.

http://www.montedilibri.net/


4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
 Compilare la  s  cheda di   partecipazione e la liberatoria di

un  genitore  o  di  chi  ne  fa  le  veci  (scaricabili  dal  sito
www.montedilibri.net alla  pagina  “come  partecipare”)  e
consegnarla  a  mano  o  inviarla  via  e-mail  alla  propria
biblioteca di riferimento entro venerdì 15 dicembre 2017;

 I  partecipanti  dovranno  scegliere  un  libro  tra  quelli  della
bibliografia  Un monte di libri 2017; 

 Tutti i titoli proposti sono disponibili, per la consultazione e
il  prestito,  presso  le  biblioteche  comunali  del  Sistema
SDIMM;

 I partecipanti potranno concorrere con un solo video  della
durata  massima  di  2  minuti  (titoli  di  coda  compresi)  nei
seguenti formati: .AVI e .MOV;

 I titoli di coda devono contenere:  1) titolo e autore del libro,
2)  nomi  di  tutti  i  ragazzi  che  hanno  partecipato  alla
realizzazione del video, 3) autori e titoli delle musiche;

 I  video  potranno  essere  consegnati  alla  biblioteca  di
rifermento  su  dispositivo  Usb   o  inviati  alla  e-mail  della
propria  biblioteca  di  riferimento  anche  attraverso  lo
strumento “WeTransfer” entro mercoledì 31 gennaio 2018;

 L'oggetto  della  e-mail  dovrà  essere:  “CONCORSO
READING SOON UN MONTE DI LIBRI 2017”;

 I  video  dovranno  essere  un  prodotto  originale,  realizzato
autonomamente dai ragazzi;

 I video non devono avere contenuti offensivi, discriminatori
o diffamatori, pena l’esclusione dal concorso.

5. GIURIA
Gli elaborati saranno valutati da una giuria di cui faranno parte
anche esperti del settore che sceglierà, con giudizio insindacabile,
i booktrailer migliori tra quelli proposti. 

http://www.montedilibri.net/
http://orvietosi.it/wp-content/uploads/2017/01/modulo-iscrizione.doc


I  vincitori  saranno  contattati  per  ritirare  il  premio,  nell'ambito
della  cerimonia  di  premiazione  che  si  terrà  nei  primi  mesi  del
2018.
Tutti  i  video realizzati  e considerati  validi  ai  fini  del  Concorso
saranno  pubblicati  dopo  la  cerimonia  di  premiazione  sul  sito
www.montedilibri.net.

6. PREMI
I primi 3 booktrailer classificati riceveranno premi consistenti in
buoni  di acquisto libri presso la libreria IBS, così suddivisi:

 1° Classificato (singolo o gruppo) un buono per l’acquisto di
libri del valore di Euro 150,00;

 2° Classificato (singolo o gruppo) un buono per l’acquisto di
libri del valore di Euro 100,00;

 3° Classificato (singolo o gruppo) un buono per l’acquisto di
libri del valore di Euro 50,00

Per informazioni si può contattare direttamente la biblioteca
comunale di riferimento.

http://www.montedilibri.net/

