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18° Edizione del Concorso “PIU’ LEGGI, PIU’ VINCI!” - Anno 2020 
 

 

REGOLAMENTO 

 

1) PERIODO 

Il concorso inizierà il 15 giugno e terminerà il 5 settembre 2020.  

 

2) ISCRIZIONI 

Possono partecipare al concorso ragazzi e ragazze allievi della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di Primo grado, anche se non residenti, purché iscritti alla Civica 

Biblioteca “Paolo Migliora” di Rivanazzano Terme. L’iscrizione al concorso è gratuita.  

 

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Al momento del prelievo di ogni volume, sarà consegnata, al partecipante la scheda di 

lettura che dovrà essere riconsegnata, debitamente compilata, al momento della 

restituzione del testo.  

Non saranno conteggiati i libri per i quali non sia stata redatta la scheda di lettura. 

Sono state predisposte tre schede: la prima riservata agli alunni del primo ciclo della 

Scuola Primaria, la seconda riservata agli alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria, la 

terza riservata agli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado. 

Per conseguire il piazzamento al terzo posto si devono riconsegnare almeno due 

schede di lettura. 

 

4) CLASSIFICHE 

Saranno stilate tre classifiche finali: la prima per gli scolari dalla prima alla seconda 

classe della Scuola Primaria, la seconda per gli scolari dalla terza alla quinta classe della 

Scuola Primaria, la terza per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado. 

 

5) PREMI 

Ai primi tre classificati d’ogni sezione, saranno consegnati premi in libri: tre al primo, 

due al secondo e uno al terzo. 

Al vincitore assoluto, ovvero colui/colei che avrà letto il maggior numero di libri, sarà 

assegnato un ulteriore riconoscimento consistente in due libri.  

Potranno essere assegnati altri premi speciali o menzioni di merito. 

La premiazione del Concorso sarà organizzata, compatibilmente con l’emergenza 

sanitaria in atto, il prossimo autunno.  

 


