
Decora e disegna il tuo segnalibro

 pensando all'estate, alle vacanze e alla lettura.

I più belli saranno scelti come segnalibro estivo della

biblioteca.

 

I segnalibrri andranno consegnati in biblioteca

 entro e non oltre il 31 maggio 2021

La biblioteca di Misinto

presenta

3.   Riconsegna TUTTO INbiblioteca

2.        Ritaglia il segnalibro

 E DECORALO COME VUOI TU!

stampa il modulo o 

 Ritiralo in biblioteca

1.

Istruzioni:

CONCORSO GRATUITO PER BAMBINI DAI 3 AGLI 11 ANNI



Segnalibro da ritagliare e decorare  

biblio
tec

a
 d

i m
is

in
to

U
n'estate da leggere

Stampa il modulo che troverai sul Sito del

comune o vieni a ritirarlo in biblioteca; 

Decora e disegna il tuo segnalibro: il disegno

deve essere incluso nel riquadro più

piccolo;

Riconsegna il modulo di adesione e il

segnalibro in biblioteca;

Istruzioni:



MOD_Riprese audio/video 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                      (nome e cognome del bambino)) 

 

 

  

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     (nome del genitore) 

     (cognome del genitore) 
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1° CONCORSO “SEGNALIBRO” 
 

“Un’estate da Leggere” 

REGOLAMENTO 

1. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta ai bambini della Scuola 

dell’Infanzia San Bernardo Abate di Cascina Nuova, alla Scuola dell’Infanzia G. 

Maggi e alla Scuola Primaria G. Marconi di Misinto. 

 

2. Ogni bambino può partecipare decorando un segnalibro, attenendosi al tema del 

concorso dal titolo: “Un’estate da Leggere”.  

 

3. Il disegno dovrà essere effettuato sul modello di segnalibro consegnato dalla 

Biblioteca. 

 

4. Il disegno dovrà essere realizzato singolarmente da ogni partecipante. Sul retro del 

disegno, dovranno essere indicati NOME E COGNOME del bambino/a e classe di 

appartenenza. 

5. La tecnica di elaborazione del disegno è libera, quindi si potranno usare ad esempio: 

MATITE COLORATE, TEMPERE, COLLAGE, ACQUARELLO, ecc... 

 

6. La consegna dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021 presso la biblioteca di Misinto 

durante gli orari di apertura. 

 

7. Al momento della consegna oltre al segnalibro, dovrà essere compilato il modulo 

d’iscrizione con il consenso del genitore, pena esclusione dell’elaborato 

presentato. 

 

8. Tutti i disegni consegnati non saranno restituiti ai bambini. 

 

9. I disegni verranno giudicati, suddivisi per classi, da una giuria, composta dai 

componenti della commissione biblioteca e dalle addette alla biblioteca, che valuterà 

creatività e pertinenza al tema del concorso.  

 

10. Verranno premiati otto disegni: 
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- il primo per le prime 

- il primo per le seconde 

- il primo per le terze 

- il primo per le quarte 

- il primo per le quinte 

- i primi tre delle due scuole dell’infanzia 

 

11. Gli 8  disegni premiati compariranno sui segnalibri della Biblioteca fino a giugno 

2022. 

12. Sindaco e assessore si recheranno presso le Scuole di cui all’art. 1 per la 

comunicazione ai vincitori entro la fine dell’anno scolastico 

 
L’iscrizione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 
Regolamento, compreso il consenso alla pubblicazione dell’elenco dei vincitori e la 
pubblicazione dei disegni su mezzi di comunicazione informatici.  Il trattamento dei dati 
personali forniti sarà utilizzato esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso e non 
verranno divulgati a terzi per scopi pubblicitari o promozionali in totale rispetto della 
normativa vigente. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE, precisiamo 
che i dati personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che 
informatizzati all’interno dell’ Ente Comune di Misinto. 
  
Al fine del trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà necessaria la firma del genitore 

o del tutore del bambino. 

 

 

 


