Comune di Tarzo

LA FAVOLA LA LEGGO IO!
Il Comune di Tarzo assieme alla Biblioteca comunale G. Modolo propongono, ad
utenti di ogni età, la partecipazione all’iniziativa dal titolo “La favola la leggo io!”.
In questo tempo, più che mai, la lettura è motivo di evasione dalla quotidianità e di
libertà interiore. Questa iniziativa vuole renderla anche momento di vicinanza e di
condivisione.

“I libri pesano tanto: eppure, chi se ne ciba e se li mette in corpo, vive tra le nuvole”
(Luigi Pirandello)
REGOLAMENTO
L’iniziativa “LA FAVOLA LA LEGGO IO”, si articolerà in tre sezioni:
SEZ. 1 – Bambini delle scuole primarie e secondarie di 1° grado – Narrativa e Poesia.
SEZ. 2 – Ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado – Narrativa e Poesia.
SEZ. 3 – Adulti – Narrativa e Poesia.
SCADENZA: LE LETTURE POTRANNO ESSERE INVIATE ENTRO E NON OLTRE IL 15
GIUGNO 2020
PUBBLICAZIONE: I VIDEO SARANNO PUBBLICATI SULLA PAGINA FACEBOOK
DELLA BIBLIOTECA A PARTIRE DAL GIORNO 16 GIUGNO 2020 FINO AL 31 LUGLIO
2020.
ART. 1 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Coloro che desiderano partecipare all’iniziativa potranno inviare un file video (.mp4 o mov)
o, in alternativa, un file audio .mp3, avente durata massima di 5 minuti in cui
racconteranno o leggeranno una favola o una poesia. Non si accettano file in altri formati o
di durata superiore.
Nel caso di partecipazione di minorenni, il video dovrà obbligatoriamente essere realizzato
senza mai inquadrare il viso del lettore.
Nel caso di partecipazione di maggiorenni, sarà a discrezione di ognuno la tipologia delle
riprese.
ART. 2 – INVIO:
Inviate le vostre letture all’indirizzo: biblioteca@comune.tarzo.tv.it con i dati anagrafici
completi, e-mail e numero di telefono ed accompagnate dal modulo di iscrizione
debitamente compilato, mediante Jumbo mail o servizi gratuiti di trasferimento file tipo
WeTrasfer .

Nel caso di partecipazione da parte di minori, è necessaria una dichiarazione scritta e
firmata da parte di un genitore/tutore (da inviare file scannerizzato via e-mail).
ART. 5 – CONTENUTO:
All’inizio del file video/audio dovranno essere elencati il titolo e l’autore della favola/poesia.
Le opere lette potranno essere favole o poesie edite, fiabe o racconti della tradizione
popolare, favole o poesie inedite.
Le opere inviate potranno essere dal contenuto serio oppure ironico. Tutti i racconti che
avranno contenuto blasfemo, volgare o comunque offensivo, non saranno ritenute valide
alla pubblicazione. Non si accetteranno reclami in tal senso.
ART. 6 – I partecipanti, con l’invio delle opere, autorizzano la Biblioteca alla pubblicazione
dei video sulla sua pagina social ufficiale anche a scopi promozionali, redazionali e
documentari, senza aver nulla a che pretendere, ma con il solo vincolo per la biblioteca di
indicare nella pubblicazione il nome del lettore e il titolo dell’opera.
ART. 7 – L’autore deve inviare il proprio video così come vuole che sia pubblicato, non
verrà effettuato alcun editing o correzione sulle opere pervenute.
I file audio saranno montati su immagini, prima della pubblicazione, a discrezione
dell’organizzatore dell’iniziativa.
ART. 8 – La partecipazione all’iniziativa presuppone la tacita accettazione delle norme di
cui sopra.
ART.9– Con la partecipazione alla suddetta iniziativa, gli interessati autorizzano il
trattamento dei propri dati personali nell’ambito dell’iniziativa in programma nel rispetto del
Dlgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018.
Per info contattare: biblioteca@comune.tarzo.tv.it

