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BANDO DI CONCORSO 

Nell'ambito di “Torino che legge” settimana della lettura 20-25 aprile 2015  la Libreria Gulliver, in 
collaborazione con Cascina Roccafranca, promuove il primo concorso di consigli letterari “Leggi(lo) 
perché...” 

REGOLAMENTO 

1  La partecipazione al concorso totalmente gratuita è aperta a tutti. 

2  Argomento del concorso sono i libri di narrativa e saggistica attualmente presenti nei cataloghi degli 
editori italiani (con esclusione dei titoli “fuori catalogo”) e dei titoli scolastici o di ambito professionale. 

3  Oggetto del concorso è la realizzazione di un componimento teso a proporre ad altri, con il linguaggio 
che più si preferisce, il proprio libro preferito. 

4  L'opera migliore verrà premiata con un Buono Libro di 100,00€ spendibile presso la libreria 
organizzatrice. 

5  L'opera, assieme al modulo di partecipazione compilato scaricabile dal sito e alla liberatoria, dovrà 
essere inviata come allegato via e-mail all'indirizzo concorso@libreriagulliver.it oppure consegnato 
direttamente in formato cartaceo presso i seguenti punti raccolta: Libreria Gulliver di via Boston 30, 
Cascina Roccafranca di via Rubino 45, Associazione Tedacà c/o bellARTE di via Bellardi 116 Torino. 
Il componimento non deve contenere più del 30% di citazioni dirette del testo scelto e una dimensione 
massima di 500 caratteri (spazi inclusi). Ai partecipanti verrà mandata una mail di avvenuta ricezione 
del materiale valida come conferma dell’iscrizione al concorso. 

6  I partecipanti sono liberi di utilizzare qualunque tipo di tecnica figurativa e tipologia narrativa. (Es. testo 
giornalistico, teatrale, critica, poesia, disegno, pittura, fotografia, etc.) purché originale e di propria 
produzione e contenente solo in percentuale ridotta testi di altri autori editi. La giuria si riserva il diritto 
di controllare ed escludere dal concorso i testi contenenti eccessive citazioni letterarie. Ogni proposta 
dovrà iniziare con il titolo dell'opera e il nome dell'autore. 

7 Il termine per la partecipazione al concorso è fissato al 15 Aprile 2015 

8  Le opere inviate resteranno a disposizione dell'organizzazione. La Libreria Gulliver si riserva il diritto 
insindacabile di quali opere esporre in vetrina o pubblicare sul sito e nella newsletter. 

9  A decretare il vincitore sarà il giudizio inappellabile di una giuria composta da esperti del settore 
librario scelti dagli organizzatori. Il nome del vincitore sarà comunicato il giorno 25 Aprile 2015 in 
orario da definirsi presso la Libreria Gulliver di via Boston 30 Torino. Ogni altra informazione e 
variazione di programma verrà comunicata attraverso il sito e la mail di riferimento lasciata al 
momento dell’iscrizione.  La giuria potrà riservarsi il diritto di non assegnare il premio nel caso in cui i 
materiali ricevuti vengano ritenuti non adeguati o insufficienti. 

10  In base a quanto stabilito dalla D.Lgs. 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da parte 
dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali, la loro 
utilizzazione da parte dell'organizzazione, per gli adempimenti del concorso e l’iscrizione alla mailing-
list. 


