REGOLAMENTO READING CHALLENGE BASIGLIO
Articolo 1 - Registrazione
La partecipazione inizia al momento della registrazione in biblioteca, verrà creata una scheda
cartacea per ogni partecipante che sarà aggiornata dai bibliotecari con i titoli dei libri letti. I
libri dovranno essere presi in prestito in biblioteca e dovranno essere letti nel periodo dei 12
mesi indicati, non verranno considerati validi libri già letti in precedenza, verrà invece
conteggiato come valido il libro in lettura al momento della registrazione.
Articolo 2 – Le categorie
Per ogni categoria si possono avere dei consigli sui titoli chiedendo alle bibliotecarie che
potranno fornirvi una lista di titoli che rientrano nelle categorie. ATTENZIONE: nel dubbio se un
libro rientri o meno in una categoria è sempre meglio chiedere al personale bibliotecario prima
di iniziare la lettura. Un libro vale solo per una categoria e non può essere utilizzato per altre
categorie. Non occorre seguire l’ordine numerico delle categorie.
Articolo 3 – La riconsegna
Alla riconsegna del prestito ogni partecipante dovrà compilare un tagliando indicando il proprio
nome, titolo, categoria, autore e un breve commento a dimostrazione di aver letto il libro. Il
biglietto verrà imbucato in un’urna apposita e verrà validato SOLO dal personale bibliotecario,
unico ad avere potere decisionale. In biblioteca sarà esposto un raccoglitore con tutte le schede
dei partecipanti così che si possano consultare le letture fatte dagli altri partecipanti e
conoscere i progressi di ognuno.
Articolo 4 – Conclusione e premiazione
I primi tre che raggiungeranno l’obiettivo di leggere 30 libri entro il 4 luglio 2021 o che si
avvicineranno maggiormente all’obiettivo verranno premiati a settembre.
Articolo 5 – Sfida senza barare
La sfida nasce per gli appassionati lettori o per chi vuole provare a diventare quel che si
definisce un “lettore forte” ed è una sfida prima di tutto con sé stessi oltre che con gli altri
partecipanti, non ha senso barare. Buone letture e che la sfida abbia inizio!

