LIBRI FATTI A MANO
MOSTRA E CONCORSO PER LIBRI MANUFATTI

CONCORSO
tredicesima edizione
11 – 15 Maggio 2022
L’Associazione Libri fatti a mano e il Comune di Pieve S. Stefano (AR) organizzano la
tredicesima edizione di LIBRIFATTIAMANO, concorso per libri manufatti destinati a
bambini/e o ragazzi/e.
Il concorso, il cui regolamento prevede ampia libertà nella scelta di tematiche e
tecniche realizzative, mette in palio tre premi:
Premio Librifattiamano bambini stabilito da una giuria costituita da bambini/e di III,
IV e V della Scuola primaria.
Premio Librifattiamano ragazzi decretato da una giuria di studenti/esse della Scuola
Secondaria di primo e secondo grado.
Premio Librifattiamano assegnato dal comitato organizzatore.
REGOLAMENTO CONCORSO











La partecipazione è gratuita.
Sono ammesse opere di singoli autori e collettive.
Possono partecipare coloro che hanno compiuto il 18° anno di età.
Le opere devono essere manufatti mai editi.
Per manufatto s’intende un libro di forma e dimensione a piacere, eseguito
con qualsiasi materiale e abbastanza robusto per poter essere maneggiato dal
pubblico.
Il testo, di qualsiasi lunghezza, può essere inventato o già noto. Sono ammessi
anche libri silenziosi.
Si può partecipare con una sola opera per ogni edizione di concorso.
L’organizzazione, pur garantendo la massima attenzione e sorveglianza delle
opere, declina ogni responsabilità per eventuali danni ai manufatti, dovuti ad
usura o incidente, durante l’esposizione al pubblico.
L'organizzazione si riserva di utilizzare le immagini relative ai manufatti per
tutto quanto può promuovere l'iniziativa.

 PRIMA SELEZIONE
 Per partecipare al concorso è necessario inviare entro il 16 Aprile 2022, alla
mail info@librifattiamano.it, le fotografie del proprio manufatto (massimo 7
foto) e allegare scheda di partecipazione (vedi di seguito).
 La mail di richiesta di partecipazione avrà il seguente oggetto: “RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE CONCORSO 2022”. La mail dovrà anche contenere queste
informazioni :
- Dimensioni dell’opera
- Materiali utilizzati
- Numero di pagine (nel caso l’opera sia sotto forma di libro)
- Breve presentazione dell’opera.
 Entro il 20 Aprile 2022 sarà comunicato il risultato della prima selezione.
SECONDA SELEZIONE

 Le opere che avranno superato la prima selezione dovranno essere spedite
entro il 26 Aprile 2022 (fa fede il timbro postale).
 Entro il 5 Maggio saranno comunicati i risultati della seconda selezione e cioè i
titoli delle opere che saranno in concorso e che rimarranno esposte dall’ 11 al
15 maggio 2022.
ANNUNCIO PREMIATI

 Per esigenze organizzative i vincitori del concorso saranno avvertiti non prima
del 13 Maggio. In quella data infatti saranno espletate le operazioni di voto
dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e. Si ricorda pertanto ai partecipanti
che è indispensabile allegare alla domanda d’iscrizione il recapito telefonico.
PREMI

 I premi saranno conferiti in base al giudizio insindacabile dei/delle bambini/e
e dei/delle ragazzi/e che visiteranno la mostra e che esprimeranno la loro
valutazione attraverso una scheda predisposta dall’organizzazione, dove sarà
possibile esprimere una sola preferenza.
 I premi saranno in buoni spendibili per l’acquisto di libri:
Premio Librifattiamano bambini del valore di € 200 andrà al libro che avrà
ricevuto il maggior numero di preferenze espresse dai/dalle bambini/e della
Scuola primaria ( III, IV e V della Scuola primaria).
Premio Librifattiamano ragazzi del valore di € 200 andrà al libro che avrà
ricevuto il maggior numero di preferenze espresse dai/dalle ragazzi/e della
Scuola secondaria di 1° e 2°grado.
È previsto poi un Premio Librifattiamano del valore di € 200 che sarà assegnato a
giudizio insindacabile degli organizzatori.
 I vincitori potranno segnalare la loro libreria di fiducia presso la quale
intendono attivare il buono per l’acquisto di libri.

PREMIAZIONE

 La premiazione avverrà domenica 15 Maggio alle ore 17:30
Tutti i selezionati sono invitati a tenersi liberi per questa data.
SCADENZE

 20 Aprile 2022 scadenza per l’invio delle fotografie
 26 Aprile 2022 scadenza per l’invio o la consegna dell’opera
 I manufatti devono essere consegnati o inviati al seguente indirizzo:
LIBRIFATTIAMANO - Via Unità d’Italia, 27 - 52036 Pieve S. Stefano (AR)
RITIRO E RESTITUZIONE DELLE OPERE

 Dopo la mostra i manufatti potranno essere ritirati all’indirizzo: Via Unità
d’Italia 27 – 52036 Pieve S. Stefano (AR) o essere donati all’organizzazione ed
entrare così a far parte dell’esposizione permanente di libri fatti a mano
allestita presso la Biblioteca comunale di Pieve Santo Stefano.
 Il ritiro delle opere deve avvenire entro due mesi dalla fine della mostra.
 Chi intende ricevere l’opera restituita tramite posta (nelle dimensioni
accettate) deve darne comunicazione all’atto dell’invio, fornire indirizzo
completo e chiaro e allegare 15 euro (non inviare francobolli) o busta
affrancata con l’importo idoneo alla spedizione.
Per ulteriori informazioni: info@librifattiamano.it
www.librifattiamano.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO “LIBRIFATTIAMANO” 2022
(compilare in stampatello leggibile o a computer)

Nome………………….
Cognome……………………..
Nata/o il………………….. a…………………………..
Residente a………………………………………
In via……………………………….
Codice di avviamento postale.........................................
Tel. Fisso…………………………..
Tel. Cell……………………………
Indirizzo di posta elettronica………………………………………
Titolo dell’opera………………………………………………………
di cui garantisco l’originalità.
Chiedo di partecipare alla XIII edizione del concorso Librifattiamano.
Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

Firma

