
CONTEST BIBLIOPRÉVERTS (letteratura, fotografia e disegno)

Introduzione, tema e finalità “BiblioPrésVerts”
“BiblioPrésVerts” è il titolo del contest di letteratura, fotografia e disegno indetto dalle biblioteche regionali
e comunali che costituiscono nel loro insieme il Sistema Bibliotecario Valdostano (SBV). Il contest rientra
nelle  iniziative  organizzate  dalla  Biblioteca regionale  Bruno Salvadori  di  Aosta  ispirate  alla  risoluzione
73/252 delle Nazioni Unite, che ha dichiarato il 2020 Anno internazionale della salute delle piante. Il contest
intende declinare il tema in senso lato: “BiblioPrésVerts” ci invita a riflettere sull’importanza delle piante e
della natura nella vita quotidiana in Valle d’Aosta. 

Il contest è articolato in tre sezioni:
SEZIONE A (dai 14 anni)
letteratura (prosa e poesia)

SEZIONE B (dai 14 anni)
fotografia

SEZIONE C (dai 6 ai 14 anni):
disegno

ART. 1_Requisiti
La partecipazione è libera e gratuita.
E’ possibile partecipare al contest esclusivamente a titolo individuale.
Possono partecipare alle sezioni A e B tutti coloro che abbiano compiuto 14 anni al momento dell’iscrizione
e che siano iscritti a una biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano. Possono partecipare alla Sezione C
tutti coloro che abbiano compiuto 6 anni e non abbiano ancora compiuto 14 anni al momento dell’iscrizione
e che siano iscritti a una biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano.
I  minori  di  18 anni  dovranno essere autorizzati  da un genitore,  attraverso la  compilazione dell’apposita
scheda, firmata in originale, scansionata e caricata sulla pagina di iscrizione al concorso.
Sono  esclusi  dalla  partecipazione  al  concorso  i  dipendenti  delle  biblioteche  regionali  e  comunali  che
aderiscono al Sistema bibliotecario valdostano.
I concorrenti dovranno presentare un elaborato inerente al tema.
Per la sezione A (letteratura)
Un testo (in prosa o in poesia, in Italiano e/o Francese) in formato doc, odt o pdf, che non dovrà superare
3600 battute, spazi inclusi.
Per la sezione B (fotografia)
Una fotografia, a colori o in bianco e nero, in formato jpg o pdf, di dimensione cm 20x30 a 300 dpi
Per la sezione C (disegno)
Un disegno, a colori o in bianco e nero, in formato jpg o pdf di dimensione cm 20x30 a 300 dpi

ART.2_Tempistiche 
Il contest si svilupperà in 3 fasi:
Data di inizio del contest: 18 maggio 2020; data di fine del contest: 31 luglio 2020.

1. Entro il  31 luglio 2020 ogni  concorrente  dovrà caricare  il  proprio elaborato (testo,  fotografia  o
disegno) sull’apposita pagina.

2. Entro il 30 settembre 2020 verranno comunicati i nomi dei vincitori. 
3. Il 30 ottobre le opere vincitrici saranno pubblicate sul portale del SBV.

Gli elaborati caricati prima delle ore 0:00 del 18 maggio 2020 e dopo le ore 24:00 del 31 luglio 2020 non
saranno ritenuti validi.



ART.3_Responsabilità e diritti d’uso
L’autore, con l’accettazione del presente regolamento, dichiara:

 di essere responsabile del contenuto delle opere realizzate e garantisce di essere autore del testo,
della  fotografia  o  del  disegno  prodotti  nonché  di  vantare,  a  titolo  originario,  tutti  i  diritti  di
utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato per il contest;

 che il materiale presentato è originale e mai stato pubblicizzato in precedenza;

 che il materiale fotografico, grafico e i testi non ledono terzi in alcun modo (qualora le immagini e i
testi rappresentino persone riconoscibili, gli autori si rendono garanti del diritto alla pubblicazione
delle immagini e dei testi);

 che le immagini e i testi non contengono dati qualificabili come sensibili ai sensi delle vigenti leggi,
né sono lesive della dignità della persona.

Il SBV non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o
da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nei disegni.
Il  materiale potrà essere utilizzato dal SBV ai fini dell’organizzazione dell’evento stesso, di mostre e di
canali pubblici per la valorizzazione dell’idea e di tutte le altre attività divulgative non a scopo di lucro.

ART. 4 Privacy
Ai sensi della legge sulla privacy “Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018” il trattamento dei dati personali
comunicati avverrà con correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti dei partecipanti.
I dati personali comunicati saranno raccolti con modalità telematica e trattati, anche con l’ausilio dei mezzi
informatici, per la partecipazione al contest fotografico-letterario e non saranno oggetto di comunicazione a
soggetti terzi.
Ogni  concorrente,  unitamente  al  caricamento  della  foto  e  del  testo  dovrà  sottoscrivere  il  modulo  della
Privacy. 

ART.5_ Criteri di valutazione

Le opere verranno esaminate e selezionate da tre commissioni distinte per le rispettive sezioni secondo i
seguenti criteri di valutazione, a ognuno dei quali sarà attribuito un punteggio da 1 a 10

Sezione A (letteratura)

 Contenuto: originalità del contenuto e attinenza al tema

 Forma: competenza linguistica e correttezza formale

 Comunicazione: capacità di trasmettere emozioni e originalità espressiva

Sezione B (fotografia):
• Contenuto: originalità del contenuto e attinenza al tema
• Comunicazione: capacità di trasmettere emozioni e originalità espressiva
• Qualità tecnica 

Sezione C (disegno):
• Contenuto: originalità del contenuto e attinenza al tema
• Comunicazione: capacità di trasmettere emozioni e originalità espressiva
• Qualità tecnica 



ART.6_Le commissioni giudicatrici
Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da tre commissioni qualificate. Il giudizio delle commissioni, che
valuteranno gli elaborati in forma anonima, è insindacabile e inappellabile
Il SBV declina ogni responsabilità relativa a usi impropri di immagini e testi partecipanti al contest.
I partecipanti acconsentono altresì a tenere indenne il soggetto promotore e le commissioni da qualunque
conseguenza negativa (procedimenti amministrativi, sanzioni pecuniarie, pretese di parti terze, ecc.)

ART.7_Classifiche, premi e riconoscimenti.
Saranno stilate le seguenti classifiche:
una  classifica  generale  per  ciascuna  delle  tre  sezioni  e  una  classifica  per  biblioteca  di  riferimento,
analogamente suddivisa nelle tre sezioni (per biblioteca di riferimento si intende la biblioteca presso cui
l’utente è iscritto).

 Le 10 opere migliori nella sezione letteratura, le 10 opere migliori nella sezione fotografia e le 10
opere migliori della sezione disegno, della classifica generale, saranno pubblicate sul portale del
SBV.

 Le  commissioni  giudicatrici  dedurranno  dalla  classifica  generale  il  primo  classificato  nelle  tre
sezioni  per  ogni  biblioteca.  I  rispettivi  vincitori  riceveranno in premio un libro  e  le  loro opere
saranno utilizzate per la produzione di segnalibri che saranno distribuiti nelle biblioteche del SBV.

ART.8_ Modalità invio
Modalità di invio
Le dimensioni complessive dell’elaborato (testo o disegno) non dovranno superare i 3 Mb.
Per  inviare  il  proprio  elaborato,  il  concorrente  deve  compilare  il  seguente  modulo  online
[https://biblio.regione.vda.it/bibliopreverts/iscrizione-contest/] e caricare i documenti richiesti.
Gli elaborati verranno ricevuti e protocollati dall’Ufficio di segreteria, che li comunicherà in forma anonima
alle commissioni giudicatrici.

ART. 9_Accettazione regolamento
La partecipazione al contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

https://biblio.regione.vda.it/bibliopreverts/iscrizione-contest/

