


BANDO E REGOLAMENTO CONCORSO LETTURA 2021  

È intendimento dell’Unione Comuni Barbagia mettere in atto nuovi approcci alla lettura, alla scrittura e 
alla condivisione attraverso la VIII edizione del concorso LibriLiberi.  

Allo scopo indicono il seguente Bando di concorso e Regolamento:  

Art. 1 | Destinatari  

Possono partecipare i giovani dei comuni Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Sarule e 

Tiana di età compresa dai 14 ed i 19 anni (classe III scuola secondaria di primo grado fino alla V della 
scuola secondaria di secondo grado) 

Art. 2 | Iscrizione  

Per partecipare al concorso è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo disponibile in 
biblioteca. 
L’iscrizione è gratuita. Essa va presentata nelle biblioteche di Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi, 
Ovodda, Sarule e Tiana, durante l’orario di apertura al pubblico.  

Art. 3 | Partecipazione  

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.  

Per partecipare è necessario: 
a. iscriversi; 
b. leggere almeno 3 dei 10 libri proposti dalla biblioteca e disponibili in prestito presso le Biblioteche di 
Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Sarule e Tiana.; 
c. redigere la recensione per ogni libro letto utilizzando il modulo ritirato in biblioteca; 
d. partecipare agli incontri finalizzati alla condivisione dei libri letti fino al quel momento; 
c. partecipare a tutte le attività di promozione della lettura proposte dalla biblioteca.  

L’elaborato sarà valutato anonimo dalla commissione e dovrà essere consegnato alle biblioteche 
all’interno di una semplice busta. 
La busta dovrà contenere un ulteriore busta con all’interno la scheda con i dati del partecipante. 

Per scrivere la recensione, si chiede di “entrare” nel libro, di catturarne l’aspetto essenziale o magari un 
aspetto secondario e inedito; scrivere con parole semplici quali emozioni e sentimenti ha suscitato la 
lettura del libro; con quali parole se ne raccomanderebbe o se ne sconsiglierebbe la lettura ad un amico.  

Art. 4| Periodo  

Il concorso avrà inizio da aprile 2021 e si concluderà entro dicembre 2021. 
In questo lasso di tempo è possibile iscriversi al concorso, leggere i libri e presentare le recensioni. Le 
recensioni vanno presentate entro e non oltre il mese di dicembre 2021  

Art. 5| Valutazione elaborati e vincitori  

La commissione valutatrice sarà composta da 3 cultori della materia nominati dall’associazione Liberos. 

Essa, una volta scaduto il termine per la presentazione delle recensioni, valuterà tutte le recensioni in 
via anonima e stilerà una graduatoria di merito. 



Il giudizio della commissione è insindacabile. 
Durante il periodo del concorso, saranno promosse attività legate alla lettura (visite a festival letterari, 
incontri con autori in biblioteca, ecc).  

Oltre le recensioni la commissione terrà conto della presenza dei partecipanti al concorso a tali attività. 

 

Art. 6| Premi  

I 10 vincitori saranno premiati con un soggiorno studio che si svolgerà nell’estate 2022. 

Informazioni  

Per ogni informazione, tutti gli interessati possono rivolgersi alla propria biblioteca di riferimento. 
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