
 #YOURBOOK2022 IL CONTEST 

 RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA 2022 

 ENTE PROMOTORE 

 La rete bibliotecaria bergamasca (RBBG) 

 SCOPO 

 Coinvolgere  attivamente  i  lettori  della  rete  bibliotecaria  bergamasca  attraverso  un 

 gioco  a  premi  e  contemporaneamente  promuovere  la  conoscenza  e  l’uso  del  ricco 

 patrimonio librario messo a disposizione dalle biblioteche. 

 DESTINATARI 

 Tutti gli iscritti alla rete bibliotecaria bergamasca 

 (chi  non  è  ancora  iscritto  può  farlo  gratuitamente  in  una  delle  250  biblioteche  della 

 provincia di Bergamo) 

 QUANDO 

 Dal 18 Novembre al 18 Dicembre 2022. 

 I contributi pervenuti prima e dopo tali date non saranno ritenuti validi. 
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 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 I  partecipanti  devono  compilare  il  form  pubblicato  sul  portale  http://www.rbbg.it  e 

 sui social della rbbg. 

 Il  commento  diventerà  un  post  it  e  sarà  pubblicato  sul  medesimo  portale  e  sui 

 social. 

 Ogni partecipante può compilare  un solo modulo. 

 LA DOMANDA AI LETTORI 

 Qual è il libro più bello che hai letto nel 2022? 

 CHI VINCE? 

 Può vincere chi è iscritto alla rete bibliotecaria bergamasca e ha compilato il form. 

 Non  vengono  considerate  le  risposte  inserite  nei  commenti  dei  post  social  o  inviate 

 via mail. 

 COME SI VINCE? 

 Vince  chi  ha  indicato  il  titolo  di  un  libro  corrispondente  a  uno  dei  cinque  libri  meno 

 prestati  dalla  rete  bibliotecaria  bergamasca  tra  quelli  nominati  dai  partecipanti  al 

 contest. 

 La  verifica  del  numero  dei  prestiti  sarà  e�ettuata  in  data  19  dicembre  2022  tramite 

 il software gestionale della RBBG. 

 QUANTI SONO I VINCITORI? 

 I vincitori sono cinque. 

 QUANDO VENGONO NOMINATI I VINCITORI? 

 I  vincitori  vengono  nominati  il  20  Dicembre  2022  attraverso  una  comunicazione 

 social, sul portale  www.rbbg.it  e un avviso personale tramite email. 
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 PREMI 

 Ai  cinque  vincitori  verrà  regalato  un  libro  da  ritirare  presso  una  biblioteca  a  scelta 

 della rete bibliotecaria bergamasca. 

 I vincitori segnaleranno il titolo desiderato il cui costo non dovrà superare i € 25,00. 

 PUBBLICAZIONE DEI POST IT 

 Tutte  le  risposte  pervenute  tramite  form  saranno  pubblicate  sul  portale  www.rbbg.it 

 e  sulle  pagine  social  della  rete  bibliotecaria  bergamasca  durante  il  periodo  di 

 durata del contest. 

 MODIFICA AL REGOLAMENTO 

 L’organizzatore  del  contest  si  riserva  il  diritto  di  modificare  le  condizioni  e  le  regole 

 del  contest  a  premi  in  qualsiasi  momento  della  sua  durata,  se  necessario  per  ragioni 

 legate  al  contenuto  o  tecniche.  Ogni  cambiamento  sarà  pubblicato 

 dall’organizzatore sul portale  www.rbbg.it  e sui social  . 

 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 I  dati  personali  acquisiti  dall'organizzatore  saranno  tutelati  e  utilizzati  in  conformità 

 alla  legge  vigente  ed  esclusivamente  ai  fini  per  i  quali  sono  stati  raccolti.  La 

 protezione  dei  dati  personali  è  garantita  dalla  normativa  in  vigore  consultabile  sulla 

 pagina  https://www.rbbg.it/credits/privacy/ 
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