CONTEST #musicatralerighe
Regolamento
1. OGGETTO DEL CONCORSO: un libro e la sua playlist. Il partecipante individua un libro a sua
libera scelta (romanzo o saggio) e crea, tramite il proprio account Spotify, la colonna
sonora che meglio rappresenta l’atmosfera, la trama, l’ambientazione del libro. Parteciperà
al concorso inviando la playlist alla Rete bibliotecaria bergamasca.
2. ENTE PROMOTORE: La Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) - www.rbbg.it
3. FINALITÀ DELL'INIZIATIVA:
● favorire relazioni positive fra la biblioteca e la sua comunità;
● promuovere la fruizione delle risorse delle biblioteche;
● promuovere la produzione e condivisione di contenuti legati alla lettura.
4. DESTINATARI: Possono partecipare al concorso persone fisiche maggiori di 13 anni che
dispongano di un account Instagram e Spotify.
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il contest #musicatralerighe si svolgerà dal giorno 9 maggio al
9 giugno 2019. Le playlist pervenute prima e dopo tali date non saranno ritenute valide.
6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: I partecipanti pubblicano una playlist sul proprio account
Spotify abbinata a un libro (romanzo o saggio). La nominano col titolo del libro e il nome
dell'autore, es. Le otto montagne - Paolo Cognetti. La playlist deve essere composta da un
minimo di 5 e un massimo di 10 brani musicali che, secondo il partecipante, rappresentano
la migliore colonna sonora del libro scelto.
I partecipanti possono utilizzare le seguenti modalità per l’invio della playlist:
- tramite messaggio alla pagina Facebook "Rete bibliotecaria bergamasca"
- tramite messaggio all’account Instagram @rete_rbbg
- inviando una mail a redazione.rbbg@rbbg.it
I partecipanti sono invitati a postare le playlist sui loro profili social taggando la RBBG con
gli hashtag: #rbbg #musicatralerighe #rbbgcontest.
7. VINCITORE: Vincerà la playlist che otterrà il maggior numero di like su Instagram e di “mi
piace” e/o reazioni su facebook (il numero sarà frutto della somma dei like sui due social
network).
Ogni partecipante può partecipare al concorso presentando una o diverse playlist.
Nel caso in cui due o più playlist si aggiudicassero lo stesso numero di “mi piace” e/o
reazioni e non si potesse determinare il vincitore, la redazione procederà mediante
estrazione a sorte.
Il vincitore sarà informato sull'esito della selezione mediante un messaggio privato, inviato
sul profilo Facebook, Instagram o via email.
Il vincitore dovrà fornire all'organizzatore del concorso i seguenti dati personali:
- nome e cognome

- indirizzo
- data di nascita
- numero di telefono di contatto.
L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora il partecipante non
adempia alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi.
Nel caso in cui un vincitore non adempia alle condizioni sarà escluso dal concorso e il
premio sarà assegnato al partecipante che, in base alle regole, si sia classificato
immediatamente dopo il vincitore escluso.
8. PREMIO IN PALIO: altoparlante bluetooth.
9. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE: Al termine del concorso il nome del vincitore sarà
pubblicato sui social network e sul portale della Rete bibliotecaria bergamasca
(www.rbbg.it)
10. MODIFICA AL REGOLAMENTO: L’organizzatore del concorso a premi si riserva il diritto di
modificare le condizioni e le regole del concorso in qualsiasi momento della sua durata, se
necessario per ragioni legate al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà
pubblicato dall’organizzatore sulla pagina Facebook della Rete Bibliotecaria Bergamasca.
11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: dati personali acquisiti dall'organizzatore saranno
tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati
raccolti. La protezione dei dati personali è garantita dalla normativa in vigore.
Dati personali dei premiati:
- profilo Facebook e/o Instagram (ai fini della partecipazione al concorso, della selezione e della
comunicazione con il vincitore);
- nome e cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita (ai fini dell'identificazione del vincitore e
per la consegna del premio);
- numero di telefono (per comunicazioni in caso di eventuali problemi).
Sono autorizzati al trattamento dei dati personali esclusivamente gli organizzatori.

