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Articolo 1 
Le biblioteche di Castiglione delle Stiviere e Gazoldo degli Ippoliti organizzano il concorso 
denominato “Volo tra le righe: il concorso che premia le giovani lettrici e i giovani lettori”, allo 
scopo principale di favorire la lettura nella fascia giovanile tra i 14 e i 21 anni. 
Il concorso è aperto a tutti i giovani tra i 14 e i 21 iscritti nelle biblioteche promotrici.  
 
Articolo 2 
Il concorso prevede due sezioni: Narrativa - Graphic Novel . I libri sono scelti in relazione all’età 
dei partecipanti, tra cui anche autori e testi “classici”. 
Per tutto il periodo del concorso dal 15 ottobre 2018 al 20 aprile 2019, saranno programmati 
laboratori e incontri per ogni sezione con autori ed esperti. 
 
Articolo 3 
La commissione è composta dai responsabili delle due biblioteche promotrici dell’iniziativa, da 
lettrici e lettori della Biblioteca e dei Gruppi di lettura,da scrittori ed esperti di letteratura già 
consulenti della RBM (rete bibliotecaria mantovana). I rappresentanti sono lettori e lettrici che 
collaborano a titolo gratuito. 
La commissione seleziona i libri da proporre e, una volta scaduto il termine per la presentazione 
dei lavori, li valuterà in via anonima e stilerà una graduatoria di merito. Il giudizio della 
commissione è insindacabile. 
 
Articolo 4 
Nell’ambito del concorso “Volo tra le righe”, i partner organizzano un incontro per presentare le 
proposte di lettura dell’edizione in corso entro il mese di ottobre 2018 e forniscono informazioni 
utili per il prestito dei libri attraverso le biblioteche della Rete bibliotecaria mantovana e della Rete 
bibliotecaria bresciana e cremonese.  
Ogni partner, nei mesi successivi alla lettura, provvederà ad organizzare incontri con gli autori 
delle opere in concorso e di altre opere che, comunque, denotino una particolare volontà di 
coinvolgere nella lettura i giovani. 
 
Articolo 5 
Possono partecipare al concorso i lettori, ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 14 e i 21 anni alla 
data del 30 settembre 2018, iscritti nelle biblioteche promotrici.  
Saranno premiati ragazzi e ragazze singoli o in gruppo che produrranno un elaborato, scegliendo 
una delle tre modalità: 
1) letteraria: commento scritto max 1000 caratteri;  
2) artistica: disegno- fumetto – booktrailer (max 3 minuti); 
3) tecnico-espressiva: allestimento di una vetrina- menù gastronomici – make-up;  
Tutti gli elaborati dovranno essere accompagnati da un brano musicale liberamente scelto tra i vari 
generi, suggerito dalla lettura del libro. 
Le valutazioni/produzioni dovranno pervenire alla Biblioteca di Castiglione delle Stiviere e di 
Gazoldo degli Ippoliti entro le ore 18:30 del 20 aprile 2019. 
 
Articolo 6 
 Ogni concorrente riceverà un premio di partecipazione. I migliori lavori saranno premiati con le 
seguenti modalità:  
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● Primo premio per ogni modalità espressiva un tablet.  
● Secondo premio per ogni modalità espressiva n. 1 buono libro da 150 euro. 

 
Articolo 7 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle presenti condizioni. 
 
Articolo 8 
Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni di partecipazione le decisioni spettano al 
Comune di Castiglione delle Stiviere in accordo con il Comune di Gazoldo degli Ippoliti . 
 
 


