REGOLAMENTO
IL CONCORSO: Parla coi libri e divertiti a comporre una poesia dorsale! Metti alcuni libri uno
sull'altro, in modo che i titoli dei dorsi, letti dall'alto verso il basso, si concatenino fino a formare dei
versi. Scatta una foto della poesia che hai realizzato e il gioco è fatto!
CHI PUÒ PARTECIPARE: qualsiasi utente iscritto a Facebook, che sia fan della pagina Biblioteca
Lazzerini https://www.facebook.com/BibliotecaLazzeriniPrato/
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
♦

Dall’8/10/2019 alle ore 9.00 all’8/11/2019 alle ore 23.59
Clicca sul tasto ‘Parteciperò’ dell’evento Facebook

♦

In questo intervallo di tempo crea la tua poesia dorsale, ti invitiamo ad usare i libri della
Biblioteca!

♦

Sempre dall’8 ottobre all’8 novembre 2019 invia la foto della tua poesia dorsale (o delle tue
poesie dorsali) tramite messaggio privato alla pagina Facebook Biblioteca Lazzerini
https://www.facebook.com/BibliotecaLazzeriniPrato/ o al seguente indirizzo e-mail:
lazzerini@comune.prato.it

♦

Alla foto deve essere allegato il testo della poesia dorsale, il nome e il cognome del ‘poeta’ e i
suoi recapiti.

♦

Il 13 novembre entro le ore 16 pubblicheremo tutte le foto pervenute in un album dedicato sulla
pagina Facebook della Biblioteca, e daremo il via alla votazione.

LIMITI:
♦ Ogni iscritto potrà presentare un massimo di 3 poesie dorsali.
MODALITÀ DI VOTO:
♦

Si potrà votare dal momento della pubblicazione dell’album, il 13/11/2019. Il termine ultimo per la
votazione è fissato alle ore 23.59 del 19/11/2019.

♦

Tutti gli utenti iscritti a Facebook potranno votare la propria poesia dorsale preferita, cliccando
semplicemente “MI PIACE”.
Chiunque sarà libero di taggare e condividere i post con i propri amici per aumentare il numero dei
voti. Si potrà votare anche più di una foto.
VINCITORI: Le poesie dorsali che riceveranno più “MI PIACE” saranno proclamate vincitrici del
concorso nell’ordine di:
♦

1° classificato - 2° classificato - 3° classificato

Premi a sorpresa in palio per ciascuno dei vincitori.
I primi 3 classificati verranno da noi contattati tra il 20 e il 22 novembre.
La premiazione si terrà pubblicamente sabato 23 novembre nella Sala Conferenze della Biblioteca,
in occasione del 10° compleanno della Lazzerini nella Fabbrica Campolmi.

GIOCA CON NOI E RENDI SPECIALE IL COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA!

