
 
 
 

 
REGOLAMENTO CONCORSO 

 
“Vinci …in Biblioteca" e “Vinci in Biblioteca con TEMPO LIBERO” 

 
 
Il concorso  “Vinci ….in Biblioteca” edizione 2007, si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte: 
  
1. SOGGETTO PROMOTORE 
Il soggetto promotore del concorso è il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, con sede in C.so Europa 291, 
20017 Rho (MI)  
 
2. DURATA 
Dal 22 settembre 2007 al 31 dicembre 2007 
 
3. AMBITO TERRITORIALE 
Provincia di Milano 
 
4. FINALITÀ 
Il concorso ha la finalità di promuovere le biblioteche del CSBNO, acquistando nuovi utenti e aumentando i prestiti 
 
5. DESTINATARI ED ESCLUSIONI 
Sono destinatari del concorso tutte le persone fisiche residenti in Italia 
Sono esclusi dalla partecipazione: 

- gli utenti con ritardi sui prestiti superiori a 2 mesi e/o esclusi dal prestito 
- i dipendenti e collaboratori del CSBNO e delle Biblioteche consorziate 

 
Il concorso sarà diviso in 2 sezioni:  
 

- sezione 1: dedicata a tutti gli utenti,  
- sezione 2 -  “Vinci in biblioteca con Tempo Libero”: è dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie inferiori 

(ex scuole medie) e o ragazzi/e dai 10 ai 15 anni compresi e sarà collegata al fascicolo “Tempo Libero” 
edizione 2007 editato dalla Provincia di Milano. 

 
 
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
SEZIONE 1 
 
Coloro che prenderanno in prestito nelle biblioteche del CSBNO almeno 1 (uno) documento (libro, CD, VHS, DVD, 
rivista) nel periodo dal 22 settembre 2007 al 31 dicembre 2007 parteciperanno automaticamente al concorso. Ogni 
prestito verrà inserito in una banca dati, numerato e si procederà all’estrazione dei premi. 
Più documenti vengono presi in prestito più possibilità si hanno di vincere. 
 
SEZIONE 2 – VINCI IN BIBLIOTECA CON TEMPO LIBERO 
 
E’ dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie inferiori (ex scuole medie) ed è collegata alla bibliografia Tempo Libero, 
tale bibliografia sarà in distribuzione nelle scuole secondarie inferiori (ex scuole medie) e reperibile presso le biblioteche 
del CSBNO da settembre 2007. 

 
Per partecipare al concorso “Vinci in biblioteca con Tempo Libero” è necessario: 

1) leggere almeno un dei libri della bibliografia “Tempo Libero” 2007; 



2) collegarsi al sito www.csbno.net, cliccare su “Vinci in biblioteca con Tempo Libero”; 
3) esprimere un voto o una recensione: 

a. un voto sul libro letto, indicando un numero da 1 a 5 (1=bruttissimo 5=fantastico). Tra coloro che 
esprimeranno un voto sul libro letto verranno estratti a sorte 10 premi. Non sarà possibile esprimere 
più volte un giudizio sullo stesso titolo, ogni partecipante potrà votare ogni titolo una sola volta. Chi 
leggerà e valuterà più libri avrà più possibilità di vincere; 

b. esprimere un giudizio/recensione max 200 caratteri compilando l’apposito spazio a disposizione. I 
giudizi/recensioni espressi saranno valutati da una giuria composta dai responsabili del gruppo 
ragazzi, la giuria indicherà le 3 recensioni più belle ed originali individuando così i vincitori. 

 
* si partecipa al concorso anche scegliendo una sola delle opzioni a e b. 

4) compilare tutti i campi con i propri dati anagrafici (è fondamentale inserire tutti i dati al fine di poter procedere 
con l’estrazione e la consegna del premio, la mancata compilazione dei dati obbligatori non ci consentirà di 
procedere con l’identificazione del vincitore). 

 
 
7. POSSIBILITA’ DI VINCERE ED ESTRAZIONE 
 
SEZIONE 1 
  
I premi verranno estratti tra tutti coloro che hanno preso in prestito almeno un documento (libro, CD, VHS, DVD, rivista) 
nel periodo dal 22 settembre 2007 al 31 dicembre 2007. Più documenti vengono presi in prestito più possibilità si hanno 
di vincere. 
Estrazione 31 gennaio 2008 
 
SEZIONE 2 – VINCI IN BIBLIOTECA CON TEMPO LIBERO 
 

- 3 premi verranno assegnati da una giuria composta dai responsabili del gruppo ragazzi del Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest tra coloro che hanno espresso un giudizio/ recensione su uno dei libri della bibliografia 
“Tempo Libero 2007” 

- 10 premi verranno estratti in data 31 gennaio 2008 tra tutti coloro che avranno votato almeno un libro. Non sarà 
possibile esprimere più volte un giudizio sullo stesso titolo, ogni partecipante potrà votare ogni titolo una sola 
volta. 

 
ATTENZIONE: è indispensabile compilare i campi con i propri dati al fine di poter partecipare all’estrazione dei 
premi! 
 
Il giorno 31 gennaio 2008 si procederà all'estrazione dei premi presso la sede del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord 
Ovest. L’estrazione avverrà attraverso un software appositamente predisposto. 
Il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest dichiara  la non manomettibilità deI sistema informatico predisposto 
per la realizzazione della classifica e l’assegnazione dei premi. La suddetta dichiarazione, rilasciata dal 
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software di gestione del concorso, attesta quanto segue 

� il sistema informatico elabora la classifica ed individua i vincitori in maniera assolutamente casuale; 
� l’impossibilità che la vincita venga determinata da eventi esterni; 
� la complessiva sicurezza del sistema utilizzato, con riferimento all’esigenza di tutela della fede 

pubblica. 
 
 
8. PREMI 
 
SEZIONE 1 
 

1 Pc offerto da e-portal 
2 I-pod  
3 Pacchetti vacanza per 2 persone per 7 giorni 



2 Cene offerte dalla Vineria delle corti 
10 Cene alla Maison espana di Milano 
2 Cesti di prodotti tipici offerti dalla Vineria delle corti 

20 Biglietti dei teatri milanesi offerti da Ma-tic 
4 Guide “Fuori casello” offerte dall’ Enoteca Longo 
4 Bottiglie offerte dall’ Enoteca Longo 

30 Aperitivi al Twelve di Milano 
1 Guida del birdwatcher 
4 Biglietti gratuiti per visite notturne nell’oasi Lipu di Cesano Maderno 
1 Peluches Lipu 
1 Dispensa didattica Lipu 

20 Kit per il risparmio energetico offerto da la 220 
10 libri 
 
SEZIONE 2 – VINCI IN BIBLIOTECA CON TEMPO LIBERO 
 
PREMI ASSEGNATI DALLA GIURIA DA COLORO CHE HANNO ESPRESSO UN GIUDIZO/RECENSIONE 
 
1° classificato i-pod video 
2° classificato i-pod nano 
3° classificato i-pod nano 
 
PREMI ESTRATTI TRA COLORO CHE HANNO ESPRESSO UN VOTO  
 
10 libri 
 
 
9. RISERVA 
 
Nel corso dell'estrazione finale si procederà all'estrazione di 10 nominativi di “riserva”. 
Alle riserve sarà assegnato il premio in caso di rifiuto da parte del vincitore originario o nel caso in cui il vincitore 
risultasse irreperibile o sconosciuto. 
 
10. COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
 
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente e successivamente mediante lettera nella quale sarà fissato il termine entro il 
quale comunicare l'accettazione del premio. 
Decorso inutilmente tale termine, il premio si considererà rifiutato e si procederà all'assegnazione del medesimo alle 
riserve, con le stesse modalità di comunicazione e con i medesimi termini per l'accettazione previste al punto 
precedente per i vincitori. 
Tutte le operazioni di comunicazione verranno curate dal soggetto delegato, Consorzio Sistema Bibliotecario Nord 
Ovest, così come ad esso dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni di accettazione del premio o di rifiuto. 
 
11. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
 
I premi dovranno essere ritirati dai vincitori durante la premiazione, data e luogo della premiazione verranno comunicati 
nella lettera che esplicita la vincita di un premio. I premi non ritirati durante la premiazione verranno spediti nella 
biblioteca di riferimento del vincitore e saranno disponibili per il ritiro a partire da 2 settimane successive alla data della 
premiazione. 
 
12 FACOLTÀ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 
DPR 600/73. 
 



13. DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti in Internet all'indirizzo 
www.csbno.net e in tutte le biblioteche del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest. 
 
14. TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali è titolare del 
trattamento dei dati personali è il CSBNO e responsabile esterno del trattamento dei dati personali per la gestione di 
tutte le fasi e procedure del concorso. 
 
15. ACCETTAZIONE DEI TERMINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento. 
 
 
 


