
UN PIENO 
DI LIBRI

IL CARBURANTE PER LA VOSTRA ESTATE

DAL 10 luglio al 5 settembre 2020

Gara di lettura per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni



Un pieno di libri è l’estate piena di letture proposta dalla

Mediateca Montanari ai giovani lettori per incoraggiarli a

diventare lettori forti attraverso una gara a premi.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto Fano città

che legge in collaborazione e accordo con tutti i

partecipanti al tavolo “Fano città che legge”.

CHI PUÒ PARTECIPARE? 
Per partecipare occorre essere iscritti alla Memo e alla

biblioteca digitale MediaLibraryOnline.

Il gara prevede due categorie:

- dai 6 ai 10 anni 
- dagli 11 ai 14 anni, 

COME PARTECIPARE? 
Iscrizioni dal 10 al 23 luglio inviando una mail a

memoinfo@comune.fano.pu.it o chiamando lo 0721 887
833 negli orari di apertura della Memo. 

COSA SI PUÒ LEGGERE?
Libri di narrativa, di saggistica, di poesia e fumetti, a scelta
dei partecipanti, anche tra quelli suggeriti dalla scuola, o

dai bibliotecari.

I libri si potranno recuperare alla Memo, nella biblioteca

digitale MLOL, nella tua libreria di fiducia, tra quelli che

avete nella vostra cameretta che non avete mai letto o

anche prendendoli in prestito da un amico.  

L'importante è leggere!

COME FUNZIONA? 
Ci sono 3 tappe della durata di circa 15 giorni ciascuna;

all’inizio di ogni tappa è prevista la pubblicazione di un

video tutorial in cui verrà illustrata l’attività proposta e

qualche consiglio di lettura. Svolgi l'attività e invia una foto

del libro e una frase che ti ha colpito particolarmente e

guadagna punti.

Invia le foto dei libri con la frase scelta su whatsapp
 al numero 334 1016587. 

COME VENGONO SEGNATI I PUNTI?
Ai lettori verrà consegnata una tessera su cui si riporterà il

punteggio: leggere 1 libro (cartaceo o digitale) e

partecipare a 1 attività equivale a 20 punti sulla tessera.

COSA SI VINCE?
Alla fine del percorso tutti i partecipanti riceveranno un

certificato di "Forte Lettore" e concorreranno all’estrazione

del premio offerto dall’Associazione Amici delle
Biblioteche di Fano. A coloro che avranno raggiunto i 100

punti sarà consegnato un riconoscimento speciale.

VENERDÌ 10 LUGLIO ORE 17.30
Presentazione e avvio alla sfida al link
https://zoom.us/j/93300908326

1° TAPPA 24 LUGLIO - 6 AGOSTO
Regalaci uno slogan dedicato ai libri
.Segui il tutorial sulla pagina Youtube della Mediateca

Montanari e realizza il tuo cartellone o manifesto e poi

inviaci la foto

- Leggi un libro e fai una foto della copertina e di una

frase che ti è piaciuta

-Manda tutto al numero 334 1016587 e passa alla Memo

per aggiornare la tessera.

2° TAPPA 7 AGOSTO - 20 AGOSTO
Dacci un tuo consiglio di lettura
- Segui il tutorial sulla pagina Youtube della Mediateca

Montanari e consigliaci un libro  registrando un audio o

scrivendo un messaggio

- Leggi un libro e fai una foto della copertina e di una

frase che ti è piaciuta

-Manda tutto al numero 334 1016587 e passa alla Memo

per aggiornare la tessera.

3° TAPPA 21 AGOSTO - 31 AGOSTO
Ami i quiz? Gioca con noi!
- Segui il tutorial sulla pagina Youtube della Mediateca

Montanari e prova a rispondere alle domande che

troverai sul sito www.sistemabibliotecariofano.it

- Leggi un libro e fai una foto della copertina e di una

frase che ti è piaciuta

-Manda tutto al numero 334 1016587 e passa alla Memo

per aggiornare la tessera.

BONUS bravura: riceverai 40 punti se finora sei stata/o
davvero impeccabile e ovviamente passando in
biblioteca.

SABATO 5 SETTEMBRE ORE 17.30
Premiazione!
Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto "C'erano

anche ieri i libri di oggi" realizzato grazie al finanziamento

del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e

della valorizzazione del patrimonio librario del MiBACT -

anno 2019

REGOLAMENTO PROGRAMMA
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