
 
 
 
 

Comune di Pontassieve 
 
 
 

“LASCIA IL SEGNO…NELLA TUA BIBLIOTECA” 
5° Concorso per la creazione del segnalibro della 

Biblioteca Comunale di Pontassieve 
 

REGOLAMENTO 

1)CHI 
Il concorso è aperto a tutti. 
Non vi sono limiti di età, di residenza, di professione, di titolo di studio. 
I partecipanti saranno suddivisi in quattro categorie: 

 bambini da 0 a 12 anni (compiuti al momento della scadenza del bando) 

 ragazzi 13-24 anni (compiuti al momento della scadenza del bando) 

 adulti da 25 anni ed oltre 

 gruppi (ad es. classi scolastiche; associazioni; famiglie; gruppi informali) purché con un'opera 
collettiva 

 
 
2)CHE COSA 
a) I partecipanti concorreranno creando un segnalibro con la tecnica a loro più gradita (olio, tempera, 
acquerello, acrilico, pennarello, matite, collage, computer grafica, etc.); 
b) Il tema è libero, ma sarà valutata l’attinenza al mondo della lettura; 
c) La misura in cui sarà realizzato il segnalibro è cm 7,4 x 21; 
d) Dovrà essere consegnata l’opera originale o il file formato jpg se l’opera è in digitale. Le dimensioni 
possono essere anche diverse da quelle date, a condizione che vengano rispettate le proporzioni indicate, 
in modo che possa essere adattato alla misura richiesta; 
e) Ogni partecipante può presentare un unico elaborato; 
f) Gli elaborati non devono contenere parole o simboli che possano essere ritenuti offensivi o si configurino 
come propaganda commerciale o politica; 
g) Le opere presentate al concorso devono essere originali; qualunque materiale recuperato in rete, anche 
non coperto da copyright, verrà immediatamente squalificato; 
h) E’ strettamente vietato indicare sui segnalibri il proprio nome o altri segni convenzionali di 
riconoscimento. Anche sul retro dell’opera non deve in alcun modo essere scritto il nome del concorrente. 
 
3) COME 
Il bando del concorso e la scheda di iscrizione sono ritirabili presso la biblioteca e/o scaricabili da internet 
sul sito https://www.comune.pontassieve.fi.it/pontassieve-cultura. 
L'opera dovrà essere consegnata, su supporto cartaceo o in dvd o chiavetta solo per le opere in digitale, in 
busta chiusa e inserito all'interno di un'ulteriore busta in cui va inserita anche la scheda di partecipazione 
(scaricabile dal link a fondo pagina o ritirabile presso la biblioteca) debitamente compilata. Sulla busta 
dovrà essere riportata la dicitura: ”Concorso Lascia il segno nella tua Biblioteca”. 
I lavori dovranno pervenire a mano o per posta al seguente indirizzo: 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMUNE DI PONTASSIEVE, via Tanzini 30, 50065 Pontassieve(FI)  
 
4) QUANDO 

 



Le opere dovranno pervenire al Comune di Pontassieve, all’indirizzo e con le modalità sopra indicate, entro 
e non oltre le ore 12.00 del 30/01/2021 (non fa fede il timbro postale). 
I partecipanti con la sottoscrizione e l’invio del modulo d’iscrizione accettano contestualmente ogni 
condizione prevista dal presente regolamento. 
 

5) GIURIA 

Le opere pervenute verranno valutate da una giuria nominata dall’Amministrazione Comunale di 
Pontassieve. 
La giuria esaminerà le opere in formato anonimo per garantire correttezza e imparzialità ed individuerà un 
vincitore per ogni categoria in concorso. 
Il giudizio della giuria è insindacabile.  
Oltre alle quattro opere premiate, potranno essere assegnate menzioni speciali a discrezione della giuria. 
Saranno avvisati solo gli autori vincitori e le menzioni speciali.  

 

6) PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà nel mese di Aprile presso la Biblioteca Comunale di Pontassieve od in modalità a 
distanza qualora la situazione sanitaria non lo permetta. Il premio consisterà nella stampa dei quattro 
segnalibri che la Biblioteca utilizzerà per gli anni 2021 e 2022 oltre a un attestato e un buono per l’acquisto 
di libri del valore di € 50,00.  
Agli autori di opere menzionate verrà rilasciato un attestato.  

I segnalibri presentati al concorso NON VERRANNO RESTITUITI, la biblioteca si riserva la possibilità di esporli 
nella propria struttura e/o di pubblicarli a soli fini istituzionali, impegnandosi ad indicare il nome 
dell’autore. 
 
 
Per informazioni comunicazioni e iscrizioni rivolgersi a: 
 
Biblioteca Comunale di Pontassieve 
Via Tanzini, 23 
Tel. 055 8360255 
biblioteca@comune.pontassieve.fi.it   
https://www.comune.pontassieve.fi.it/pontassieve-cultura 

mailto:biblioteca@comune.pontassieve.fi.it

