Comune di Selargius
Città Metropolitana di Cagliari
Assessorato Attività Produttive e Politiche Culturali e Spettacolo

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
"SELARGIUS ALLA SCOPERTA DELLA LUNA"
PER LE SCUOLE DI SELARGIUS
(DAI 6 FINO A 13 ANNI)
Descrizione del Progetto
Il Comune di Selargius, all’interno del progetto “Il Maggio dei libri” per l’anno 2019 organizzato dal
Centro Per la Lettura e per il Libro (http://www.ilmaggiodeilibri.it/), intende promuovere nelle scuole
di primo grado, “Selargius alla scoperta della Luna” una gara di scrittura di racconti di fantasia sul
tema della Luna, in occasione del 50° anniversario dell’allunaggio. La gara è organizzata a cura dei
volontari del Servizio Civile “Social Biblioteca” con sede presso la Biblioteca Comunale in via
Sant’Olimpia 31.
Gli elaborati saranno valutati dai volontari che premieranno i migliori. Tutti gli elaborati saranno
pubblicati in una raccolta sul sito www.biblioselargius.it .

ART. 1 ISTRUZIONI PER IL CONCORSO:
ART. 1.1 Il concorso è rivolto ai bambini delle scuole primarie tra i 6 e i 13 anni da compiere.
ART. 1.2 La partecipazione al concorso è gratuita per tutti i partecipanti.

ART. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
ART. 2.1 I partecipanti devono prendere visione e rispettare, in ogni sua parte, tutti gli articoli.
ART. 2.2 Per essere ammessi a partecipare al progetto è necessario:
- scaricare l'apposito modulo dal sito della Biblioteca Comunale di Selargius
(www.biblioselargius.it)
o
dalla
relativa
pagina
Facebook
(https://www.facebook.com/BibliotecaSelargius);
- compilare e spedire il medesimo modulo al seguente indirizzo mail della Biblioteca:
amministrazione@biblioselargius.it

ART. 2.3 Per partecipare è necessario che il genitore, o chi ne fa le veci, compili l'apposita
liberatoria allegando la propria copia di un documento di identità valido, pena invalidità della
medesima. Successivamente l'insegnante di riferimento dovrà raccogliere e inviare i moduli di
partecipazione (con le modalità indicate nell’art. 2.2) e le liberatorie compilate tramite mail
all’indirizzo amministrazione@biblioselargius.it, entro il 20/05/2019 alle ore 13 .
ART. 2.4 È possibile scaricare la liberatoria dal sito della Biblioteca Comunale di Selargius
(www.biblioselargius.it) o dalla pagina Facebook (https://www.facebook.com/BibliotecaSelargius).

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL TESTO:
ART. 3.1 Gli elaborati potranno essere prodotti da singoli alunni o da gruppi fino a max. di 5 alunni;
dovranno essere confezionati in forma di racconti illustrati.
ART. 3.2 Gli elaborati dovranno trattare il tema della Luna.
ART. 3.3 Il limite di lunghezza massima è di cinque pagine in formato A4, comprese le illustrazioni.
ART. 3.4 L’organizzazione del progetto “Selargius alla scoperta della Luna” declina ogni
responsabilità in caso di plagio o falso da parte dei candidati, e ricorda che tale illecito è
perseguibile a norma della legge speciale 22/04/1941, NT 633 sul "Diritto d’autore".

ART. 4 RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI:
ART. 4.1 Gli stessi autori dei racconti procederanno ad organizzarsi per presentare il proprio
elaborato.
ART. 4.2 Almeno un componente per gruppo e un insegnante dovranno presentarsi alla
premiazione finale.

ART. 5 MODALITÀ DI INVIO DEGLI ELABORATI:
ART. 5.1 Tutti gli elaborati dovranno essere raccolti dall’insegnante e inviati entro il 20/05/2019
alle ore 13, tramite mail all’indirizzo amministrazione@biblioselargius.it, in un unico file PDF di
grandezza non superiore ai 25Mb.

ART. 6 VALUTAZIONE:
ART. 6.1 Tutti gli elaborati prodotti dagli alunni partecipanti saranno esaminati dagli operatori
volontari del Servizio Civile della Biblioteca comunale di Selargius.

ART. 7 PREMIAZIONE:
ART. 7.1 La premiazione si svolgerà in locali da definire (presso la Biblioteca Centrale, l’Aula
Consiliare o i locali scolastici) che verranno individuati a seconda del numero dei partecipanti, e
successivamente comunicato alla scuola.

ART. 7.2 I vincitori verranno premiati con dei piccoli gadget realizzati a mano dai volontari; a tutti i
partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

ART. 8 ALTRE NORME:
ART. 8.1 La partecipazione implica automaticamente l’accettazione all’atto della domanda di
iscrizione di tutti gli articoli delle presenti modalità di partecipazione, vincolanti per tutti i
candidati, i quali rinunciano a ogni e qualsiasi rivalsa futura nei confronti dell’organizzazione del
Progetto “Selargius alla scoperta della Luna”.

