
Concorso SuperElle 2021

Chi può partecipare:
I bambini della  Scuola Primaria che frequentano la   3°-  4° - 5° classe,  
iscritti alla biblioteca e in possesso del  fascicolo “Un due Tre Libro” 2021.

Regolamento:
Le iscrizioni si ricevono presso le Biblioteche Marx e dei Ragazzi da Venerdì 
24 settembre 2021

1. Potrai prendere  in prestito ogni volta

2 libri del fascicolo “Un due Tre Libro” 2021: l'iscritto dovrà tenere in 
prestito ogni libro del fascicolo scelto da un minimo di 4 ad un massimo 
di 15 giorni (esclusi i giorni di chiusura delle biblioteche)

altri libri a scelta tra quelli presenti in biblioteca da tenere per almeno 4 
giorni di cui fino al massimo di 4 verranno conteggiati ai fini del 
concorso; per la restituzione vale in questo caso il regolamento consueto 
della biblioteca (30 giorni con eventuali tre rinnovi).

2. Se scegli un libro tra quelli del fascicolo “Un due Tre Libro” 2021, dovrai 
dare un voto con l’apposita scheda che ti viene consegnata in biblioteca.
Potrai votare così:  MITICO – BELLO – DA ELIMINARE;

3.  Il voto che hai dato  verrà riportato su un tabellone esposto in Biblioteca:
se hai votato  MITICO metterai sul tabellone l'adesivo di una  STELLA 
se hai votato  BELLO metterai sul tabellone l'adesivo di un  DRAGO 
se hai votato DA ELIMINARE metterai sul tabellone l'adesivo di un 

TESCHIO;

4.  Al  momento della  consegna dei  libri  in  Biblioteca, porta anche il  tuo
fascicolo 
“Un  due  Tre  Libro”  2021,  riceverai  un  timbro  per  ogni  libro     

      letto;

1.  Per concorrere alla premiazione di SUPERLETTORE  bisogna  aver letto 
almeno 4 libri presenti in biblioteca e 2 del fascicolo;

Il Concorso ha inizio venerdì 24 settembre 2021 e termina venerdì 3 
dicembre 2021.  Entro tale data vanno riconsegnati i fascicoli in biblioteca.

FESTA e PREMIAZIONE si terranno Sabato 18 dicembre 2021 

 


