Libri di carta e libri digitali
Concorso per la realizzazione di un trailer rivolto ai ragazzi under 16
1ª edizione
BANDO DI CONCORSO
1. La partecipazione al premio ‘Libri di carta e libri digitali’ - organizzato dalla rete di
Biblioteche aderente al BANT (Bellinzago, Cameri, Castelletto Ticino, Cerano, Galliate e
Oleggio) nell’ambito del bando “Rifunzionalizzazione di spazi bibliotecari e sviluppo di attività
integrate” promosso da Compagnia di San Paolo – prevede la realizzazione di un booktrailer di
circa tre minuti in cui comunicare i valori positivi della lettura.
2. Il trailer dovrà, a scelta dei partecipanti, ricreare l’atmosfera, la storia di un libro, invogliare
alla lettura, promuovere l’utilizzo di e-book in alternativa ai libri di carta.
3. Possono partecipare al concorso ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo e
secondo grado che non abbiano compiuto i 16 anni alla data di scadenza delle iscrizioni. Si
può partecipare sia come singoli che come classi o gruppi scolastici; l’importante è che il
booktrailer sia inedito e con immagini create da voi.
4. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
5. Termine per inviare il materiale è il 17/11/2017.
6. I trailer devono pervenire (nei formati MPEG-4, AVI, WMV) o via mail all’indirizzo
booktrailerbant@gmail.com, oppure consegnati su supporto digitale (chiavetta o dvd) alla
Biblioteca di Cameri (via Novara, 20 – 28062 Cameri NO) indicando sulla busta “Concorso
Booktrailer BANT”.
7. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. Si consiglia perciò di conservarne una copia.
8. Tutti i trailer saranno caricati sul canale You Tube “Concorso Booktrailer BANT”
(https://www.youtube.com/channel/UCA1zTzf5yhRejbdYqqWBqgw) e valutati da un’apposita
giuria di esperti e di rappresentanti degli Enti promotori.
9. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declinano
ogni responsabilità per smarrimenti, furti o danni di qualsiasi genere.
10. La premiazione si svolgerà presso la Biblioteca di Cameri (via Novara 20) sabato 16
dicembre 2017, alle ore 16. I premi andranno alle classi dei partecipanti: al primo classificato
un abbonamento annuale a La Stampa e un tablet; al secondo e al terzo classificato un

abbonamento semestrale a La Stampa e un tablet. I premi verranno consegnati solo in presenza
di un delegato intervenuto alla premiazione.
11. Per ogni ulteriore informazione è attivo il numero telefonico 0321.510100 e la mail
booktrailerbant@gmail.com.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
scrivere in stampatello maiuscolo

NOME REFERENTE:
COGNOME REFERENTE:
SCUOLA/CLASSE/INDIRIZZO ISTITUTO:
INDIRIZZO REFERENTE:
CITTA’:
CAP:
RECAPITO TELEFONICO:
E-MAIL:
TITOLO DELL’OPERA:

