
 

          
 

LEGGERMENTE 6^ EDIZIONE - Incontri con gli autori 

Concorso di consigli letterari “Leggi(lo) perché”  2^ edizione 

REGOLAMENTO 

Promotori: a un anno dalla 1^ edizione del concorso promosso dalla libreria Gulliver in collaborazione con Cascina 
Roccafranca, quest’anno la Libreria Gulliver ne propone la seconda edizione in collaborazione con Circoscrizione 2, 
Biblioteche Civiche Torinesi, Cascina Roccafranca, come nuova sezione del progetto Leggermente, allo scopo di dare voce 

al “passaparola” tra lettori con l’obiettivo della promozione della buona lettura, finalità principale del progetto Leggermente 
stesso.  

Partecipanti: Il concorso è aperto a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età. 

Quota d’iscrizione: La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 

Modalità di partecipazione: Il testo dovrà essere redatto e pubblicato su apposito modulo presente sui siti di Biblioteche 
Civiche Torinesi (http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche); Cascina Roccafranca (www.cascinaroccafranca.it) e 
Libreria Gulliver (www.libreriagulliver.it). Compilato con tutti i dati anagrafici richiesti il modulo va spedito all’indirizzo 
concorso@libreriagulliver.it Successivamente il concorrente riceverà risposta automatica dell’avvenuta ricezione.  

Elaborati: Il testo non dovrà contenere più del 30% di citazioni dal volume scelto, non dovrà superare i 500 caratteri (spazi 
inclusi) e dovrà essere inedito. Argomento del concorso sono tutti i libri di narrativa e saggistica attualmente presenti nei 
cataloghi degli editori italiani con la sola esclusione dei titoli fuori catalogo e dei titoli scolastici o di ambito professionale. Ogni 

recensione dovrà iniziare con il titolo dell'opera e il nome dell'autore. 

Scadenza: I testi potranno essere inviati a partire dal 14 marzo 2016 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 6 aprile 2016 . I 
testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione.  

Valutazione: Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori del concorso. Il 
giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. Il vincitore sarà informato secondo le modalità indicate 
da ciascun partecipante nel modulo di partecipazione. 

Premiazione: La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avranno luogo sabato 23 aprile 2016,  
nell’ambito di “Torino che legge”, settimana della lettura.  

Premi: 1° classificato: buono libro offerto dalla libreria Gulliver - Via Boston, 30 – Torino. Il premio dovrà essere ritirato 
personalmente dal vincitore, o, in caso di forzato impedimento, da comunicare e giustificare preventivamente alla 
segreteria organizzativa da persona da lui designata. 

Pubblicità : Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati sui siti degli organizzatori insieme a tutte le 
recensioni pervenute.  

Pubblicazione:  Gli autori degli elaborati consentono la pubblicazione a titolo gratuito della propria recensione ai 
promotori del concorso.  

Informativa privacy: Ai sensi del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i partecipanti al 
concorso prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati dal presente regolamento. 

Altre norme : La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna 
condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica 

esclusione dal concorso.  

Per informazioni:  Libreria Gulliver 011.352678 e Biblioteca Civica Villa Amoretti 011.01138614  


