
#WANTED!
Il finale è ricercato
THE FINAL COUNTDOWN EDITION

1  -  “Wanted! il  finale è ricercato” è un concorso di  lettura e scrittura dedicato agli
studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2020/2021. 

2  - La partecipazione è GRATUITA. I  libri e i  film sono in commercio e disponibili  al
prestito gratuito presso le biblioteche della Rete Bibliolandia. 

3 - I partecipanti devono compilare in ogni parte la scheda di iscrizione firmata da un
genitore o tutore legale pena la non ammissione al concorso. 

4 -  Per partecipare è necessario essere iscritti alla RETE BIBLIOLANDIA (l’iscrizione è
gratuita). 

5 - Per partecipare occorre leggere i libri o vedere i film ammessi al concorso sino al
PUNTO STOP. Dopo la lettura/visione il concorrente dovrà terminare la storia creando
un nuovo finale con un elaborato scritto‚ a fumetti o un video. Gli elaborati scritti o a
fumetti non potranno essere più lunghi di 4 pagine‚ mentre il video potrà avere una
durata massima di 7 minuti. 

6 -  Gli  elaborati‚  corredati  della scheda di  iscrizione‚ dovranno essere consegnati,  o
inviati per e-mail, ad una delle biblioteche della Rete Bibliolandia ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 12 di  sabato  29  MAGGIO 2021.  Gli  elaborati  rimarranno di  proprietà  degli
organizzatori. 

7 - Una giuria valuterà gli elaborati e assegnerà i premi in palio. Le scelte della giuria
sono insindacabili. 

8 - I premi in palio sono: 
1° premio: un pc portatile  
2° premio: un tablet 
3° premio: un buono acquisto in libri  del  valore di 100 € offerto da 'Libreria dei
Ragazzi' di Pisa. 

9 - La partecipazione al concorso comporta da parte degli iscritti l'autorizzazione alla
Rete Bibliolandia all'utilizzo dei dati personali ai sensi delle vigenti norme in materia
di tutela della privacy limitatamente alle attività inerenti il concorso stesso. 

10 - La partecipazione implica la totale accettazione del presente regolamento.


