Sognalibro

quest’anno il concorso è realizzato
per la FESTA DEL LIBRO | 23-27 maggio
AMO CHI LEGGE
E GLI REGALO UN LIBRO

VII edizione del concorso nazionale
per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
dedicato al piacere di leggere
e al suo simbolo: il segnalibro.
Colorato, divertente, grafico,
ispirato a letture o a storie inventate.

Sognalibro
BANDO DI CONCORSO
1. Il concorso è articolato in due sezioni (scuole
primarie e scuole secondarie di 1° grado) e prevede la realizzazione di segnalibri finalizzati a
promuovere il libro e il piacere della lettura.
2. Le scuole interessate dovranno contattare via
fax o via posta elettronica la redazione di
ANDERSEN (vedi modulo d’iscrizione allegato in
calce al bando) indicando il numero delle classi
e quello degli alunni che intendono prendere
parte al concorso per iscriversi ufficialmente. A
seguito dell'iscrizione verrà inviato il materiale
c a rtaceo (già dimensionato a segnalibro) su cui
dovranno essere disegnate le opere concorrenti.
3. Le scuole partecipanti potranno concorrere
con un massimo di 5 opere per ogni scuola (si
consiglia una sorta di pre-concorso interno alla
scuola per decretare i 5 finalisti che parteciperanno al concorso in rappresentanza della scuola stessa), che andranno inviate a: Concorso
Sognalibro c/o Redazione ANDERSEN - Via
Crosa di Vergagni 3R - 16124 Genova.
4. L'opera potrà essere realizzata con tecnica
libera e dovrà essere accompagnata dai dati
anagrafici (nome, età, classe) dell'autore/degli

autori e - tassativamente - recapito postale e telefonico della scuola.
5. La data ultima per l'iscrizione al concorso è il
16 marzo 2013, mentre le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 19 aprile 2013, farà
fede il timbro postale.
6. Le opere presentate non verranno restituite e
non saranno comunicati giudizi su quelle non
classificate.
7. La Giuria del concorso esaminerà gli elaborati pervenuti entro la data prefissata e designerà le 50 opere finaliste tra cui le 3 vincitrici per
ciascuna sezione (scuola primaria e scuola
secondaria di 1° grado). Tutte le opere finaliste
verranno esposte nell’ambito del Premio
Andersen 2013 in occasione della Festa del
Libro (23/27 maggio).
8. Tutti i 50 finalisti riceveranno 500 copie a
stampa del proprio segnalibro. I 3 vincitori di
ciascuna sezione (scuola primaria e scuola
secondaria di 1° grado) riceveranno, oltre le
500 copie a stampa del proprio segnalibro, un
premio in libri del valore di 200 euro circa.

9. La partecipazione al concorso implica l'autorizzazione alla rivista ANDERSEN e all’AIE
Associazione Italiana Editori da parte delle scuole ad utilizzare il disegno vincitore o finalista per
la pubblicazione in forma di segnalibro, oltre che
sulla rivista e sui siti web che promuovono e
amplificano il concorso. La partecipazione implica inoltre l'autorizzazione a conservare i dati
personali dichiarati dagli interessati, restando
inteso che l'uso degli stessi è strettamente collegato al concorso, alle sue edizioni future e a informazioni su iniziative correlate, escludendone l'utilizzo per ogni finalità diversa da quelle previste.
10. Gli esiti del concorso saranno resi noti sulla
rivista ANDERSEN e sul sito www.premioandersen.it; saranno informate direttamente solo le
scuole partecipanti la cui opera risulterà finalista
o vincitrice.
11. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la
premiazione avverranno nell’ambito del Premio
Andersen 2013 in occasione della Festa del
Libro (23/27 maggio).
12. La partecipazione al concorso implica l'accettazione delle norme del presente regolamento.

Sognalibro

MODULO D’ISCRIZIONE

SCUOLA PARTECIPANTE

via/piazza

n°

NUMERO DI CLASSI PARTECIPANTI

NUMERO DI STUDENTI PARTECIPANTI

INSEGNANTE REFERENTE

contatto telefonico

inviare a:
iniziative@andersen.it
fax 010 2510838

indirizzo mail

cap

città

INFO/ISCRIZIONI SOGNALIBRO
ANDERSEN
via Crosa di Vergagni 3r, 16124 Genova
tel. 010 2510829
fax 010 2510838
iniziative@andersen.it
Il bando di concorso
è scaricabile dal sito
www.andersen.it

La Festa del Libro | 23-27 maggio 2013
Se stai leggendo queste righe quasi sicuramente ami leggere,
e noi amiamo chi legge.
La Festa del Libro che si svolge ogni hanno vuole fare festa
con tutti quelli che amano leggere: i bibliotecari, gli insegnanti,
i librai, gli editori, gli studenti e tutti i cittadini lettori.
Ci ritroveremo tutti in quei giorni per condividere ciò che amiamo.
Ci sarai anche tu?
AMO CHI LEGGE
e gli regalo un libro

Concorso Nazionale promosso da
rivista Andersen in collaborazione con AIE

