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Concorso biblioteche 

Condizioni di partecipazione 

− Chi può partecipare? 
Al concorso possono partecipare tutte le biblioteche pubbliche (biblioteche 
comunali, biblioteche scolastiche, biblioteche per ragazzi, biblioteche 
Cantonali con sede in Svizzera. È possibile una sola iscrizione per biblioteca. 

− Come partecipare? 
Coloro che desiderano partecipare al concorso devono iscriversi tramite il 
modulo di iscrizione ufficiale e presentare l'attività di lettura svolta (testo e 
foto/video). Candidandosi, si accettano automaticamente anche i termini e le 
condizioni del concorso. La partecipazione al concorso è gratuita. La 
candidatura deve essere sottoposta entro la mezzanotte del 15 giugno 2022. 

− La biblioteca vincitrice sarà selezionata dall'Istituto svizzero Media e Ragazzi 
(ISMR) entro il 15 luglio 2022. Ogni regione linguistica della Svizzera (Svizzera 
tedesca, Svizzera francese, Svizzera italiana) avrà una biblioteca vincitrice. La 
biblioteca sarà presentata pubblicamente. I vincitori saranno contattati 
dall'organizzatore via e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal 
partecipante.  

− Vincitore 
La biblioteca vincitrice così come una selezione degli altri eventi di lettura 
organizzati dalle biblioteche saranno presentati sul sito web 
(www.giornatadellalettura.ch) e all’interno della newsletter. Il materiale 
presentato dalle biblioteche sarà quindi utilizzato e pubblicato in relazione 
alla copertura della Giornata svizzera della lettura ad alta voce. La biblioteca 
vincitrice sarà premiata con la visita di un ambasciatore in occasione della 
Giornata svizzera della lettura 2023 (data: mercoledì 24 maggio 2023).  

− Organizzatore 
L'organizzatore del concorso è l'Istituto svizzero Media e Ragazzi ISMR, Piazza 
R. Simen 7, 6500 Bellinzona (per la Svizzera italiana).  

− Disposizioni finali 
Con la sua iscrizione, il/la partecipante (biblioteca) accetta le presenti 
condizioni di partecipazione. In merito a concorsi e sorteggi non viene tenuta 
alcuna corrispondenza. Sono escluse vie legali. I premi non possono essere 
sostituiti o pagati in contanti. Questo concorso è sottomesso esclusivamente 
al diritto svizzero. L’ISMR si riserva il diritto di modificare in ogni momento le 
presenti condizioni di partecipazione. 

Bellinzona, febbraio 2022 
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