
 

BIBLIOTECA COMUNALE 

“Salvatore Boccia Montefusco” 

Centro Civico Polivalente 

Via XXV Aprile 

Poggiomarino (NA) 

 

CONCORSO 

“CHI LEGGE VINCE!” 

 
 

La Biblioteca comunale “Salvatore Boccia Montefusco” di Poggiomarino è lieta di 

inaugurare il Concorso di lettura organizzato per tutti i propri utenti grazie al 

sostegno e alla collaborazione di Luigi Bifulco. Esso è stato pensato per avvicinare 

alla lettura tutti i cittadini di Poggiomarino, in particolare i ragazzi, nell’intento di 

trasmettere la familiarità con il libro - “contenitore” di emozioni, strumento 

fondamentale di crescita personale e sociale -, il desiderio e il piacere della lettura, la 

promozione e la diffusione della conoscenza dei servizi bibliotecari.  

 

CHI PUO' PARTECIPARE 

Tutti gli utenti che abbiano la tessera della Biblioteca e siano regolarmente iscritti al 

prestito. Ricordiamo che per iscriversi basta recarsi in Biblioteca muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità e che la tessera è gratuita. Per i 

minorenni, il genitore, o chi ne fa le veci, deve compilare un modulo da ritirare 

presso la nostra struttura o da scaricare sul sito ufficiale del Comune di Poggiomarino 

(www.comune.poggiomarino.na.it). 
 

COME PARTECIPARE 

Per partecipare basta recarsi in Biblioteca, iscriversi al concorso - lasciando il proprio 

nominativo e indicando il numero della propria tessera - e prendere un libro in 

prestito. Di questo bisognerà scrivere una recensione che dovrà contenere i dati 

identificativi del libro letto (Autore, titolo, editore, anno), la trama in breve e, in 

maniera più estesa, il giudizio critico su esso. La recensione dovrà essere conclusa da 

una parola o una breve frase che indichi il motivo per cui il libro andrebbe letto e 

consigliato (Es.: Consiglio di leggere questo libro perché...). Il testo della recensione 

non dovrà essere inferiore a 15 righe, e non superare le 30 ed essere contenuto, in 

generale, in un foglio A4 (esempio di schema in allegato al presente Bando). Ogni 

concorrente potrà presentare fino a tre recensioni, offrendo così più informazioni e 

motivazioni sulla qualità e genere dei libri e, conseguentemente, aumentare la 

possibilità di valutazione per l'attribuzione del premio. 



COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione che sceglierà i vincitori sarà composta dalla Prof.ssa Carmela Filosa, 

dal Dirigente Scolastico dell'IC “De Amicis – Baccelli” di Sarno, Prof.ssa Giuseppina 

Lanzaro, dalla Prof.ssa di Materie letterarie presso l'IC “De Filippo” di 

Poggiomarino, Emilia Annunziata, dal Sindaco del Comune di Poggiomarino, Leo 

Annunziata, dal Vicesindaco del Comune di Poggiomarino, Gerardo Aliberti e dalla 

Bibliotecaria, Monica D'Ambrosio. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà il giorno 21 Gennaio 2016 all'interno della manifestazione 

che celebrerà il terzo anno di riapertura al pubblico della Biblioteca comunale. 

Saranno istituite quattro categorie: 

• Premio 1: per la fascia d'età 6-10 anni; 

• Premio 2:  per la fascia d'età 11-13 anni; 

• Premio 3: per la fascia d'età 14-18 anni; 

• Premio 4: per la fascia d'età 19 anni in su. 

Il premio per le diverse categorie consisterà in un buono libri spendibile presso la 

libreria che successivamente sarà indicata e avrà la seguente consistenza: 

• Premio 1: Euro 50,00; 

• Premio 2: Euro 70,00; 

• Premio 3: Euro 100,00; 

• Premio 4: Euro 150,00. 

 

SCADENZA 

Il termine ultimo per la partecipazione al Concorso e per la consegna della recensione 

è il giorno Venerdì 8 Gennaio 2016, ore 13,00. 

 

PUBBLICITA' e INFORMAZIONI 

Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Poggiomarino. Per 

informazioni rivolgersi a: Biblioteca comunale “Salvatore Boccia Montefusco”, sita 

al II piano del Centro Civico Polivalente, via XXV Aprile, Poggiomarino (NA), tel.: 

0818658218, e-mail: maria.mascolo@comune.poggiomarino.na.it, Facebook: 

Biblioteca comunale Salvatore Boccia Montefusco, Twitter: BibliotecaMontefusco. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità esplicate nel presente bando. 
 
  Il Vicesindaco       Il Capo Settore 

     Prof. Gerardo Aliberti                      Sig.ra Maria Mascolo 

 

 


