Biblioteca di Colceresa
Concorso di lettura per bambini e ragazzi
VI° EDIZIONE “SUPERLETTORE D’ESTATE”

D’ESTATE
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 2019

Destinatari :
Possono partecipare al concorso tutti i bambini che frequentano la sezione Biblio Bimbo, i ragazzi
delle le Scuole Primarie (Elementari) e secondaria di Primo Grado (Scuole Medie) che frequentano
le biblioteche del Comune di Colceresa.

Iscrizioni e tempistica:
Per partecipare al concorso è necessario essere iscritto alle biblioteche di Colceresa (oppure ad
una delle biblioteche aderenti a Biblioinrete) e compilare il modulo di partecipazione disponibile
presso le biblioteche e nel sito del Comune www.comune.colceresa.vi.it
L’iscrizione al concorso potrà essere fatta a partire dal lunedì 10 giugno 2019 fino al 28 giugno
2019, essa va presentata in biblioteca durante l’orario di apertura:
Sede di Via Roma 84
Sede di Palazzo Scaroni
Dal lunedì al venerdì 15.00 – 17.45
Dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.45
Mercoledì dalle 14.30 alle 19.30
Telefono: 0424 410922
Telefono: 0424 411210
email: biblioteca1@comune.colceresa.vi.it
email: biblioteca2@comune.colceresa.vi.it

Partecipazione:
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. Verranno
premiati alle fine del periodo di riferimento del concorso, in data da destinarsi, i primi tre bambini
maggiori lettori della sezione Biblio Bimbo e gli 8 maggiori lettori di libri (uno per ogni classe) presi
in prestito presso le biblioteche del comune di Colceresa dal 10 giugno al 06 settembre 2019;
inoltre, verrà assegnato il 9° premio più importante ai primi 3 classificati “Superlettore d’estate
2019” che risulteranno aver letto il maggior numero di libri/pagine. I premi consisteranno in libri o
altro a sorpresa.

Biblioteca di Colceresa
Concorso di lettura per bambini e ragazzi
MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO DI LETTURA
“SUPERLETTORE D’ESTATE 2019”
□ SEZIONE SCUOLA
Io sottoscritto ________________________________________________
Nato a ___________________ il ________________________________
Scuola e classe frequentata nell’anno 2018/2019:
____________________________________________________________
Residente a ____________________ in via _________________________
Tel. n. _______________________cell. n. __________________________
e.mail _______________________________________________________

□ SEZIONE BIBLIO BIMBO DI MOLVENA
Nome e cognome del bamino/a:
____________________________________________________________
Nato a ___________________ il ________________________________
Nome e cognome del genitore/utente iscritto alla biblioteca:
____________________________________________________________
Residente a ____________________ in via _________________________
Tel. n. _______________________cell. n. __________________________
e.mail _______________________________________________________

CHIEDO
Di poter partecipare al concorso “Superlettore d’Estate” anno 2019.
Dichiaro di aver presa visone del regolamento del concorso.

Data _____________________

Firma ____________________

Si AUTORIZZA la pubblicazione sul notizario comunale della fotografia del figlio
minorenne.

Firma dei genitori _______________________ (padre)
_______________________ (madre)
Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs 196/2003:
Si informa che i dati forniti per l’espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento avverrà mediante
strumenti manuali, informatici e telematici e con modalità cartacee ed informatiche. I dati raccolti sono comunicati
solo a pubbliche amministrazioni e a soggetti privati incaricati di pubblici servizi nell’ambito delle finalità di legge o di
regolamento. L’interessato ha diritto di conoscere gratuitamente l’esistenza di dati che lo riguardano, e di ottenere
informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. La titolarità e la responsabilità dei dati
spettano al Comune di Colceresa, G. Marconi n° 56 36064 Colceresa.

