
Concorso A CORTO DI LIBRI 
 

REGOLAMENTO 
 
1. Ciascun partecipante può presentare una sola opera, avente come tema il mondo delle 
biblioteche e la professione bibliotecaria. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 
2. Il concorso è suddiviso in 4 sezioni: video a soggetto, documentario, pubblicità, 
animazione; e una sezione tematica “Nati per leggere”, riguardante il progetto nazionale 
“Nati per Leggere” (www.natiperleggere.it) 
3. Per partecipare al concorso ogni autore dovrà consegnare: la scheda di iscrizione 
compilata in ogni sua parte e firmata; due copie dell’opera in DVD. La durata dell’opera 
non può superare i 15 minuti (video a soggetto, documentario, animazione) e i 2 minuti 
(pubblicità). Se il video ha partecipato ad altri concorsi indicare nome, luogo, anno. 
4. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è 13 aprile 2013. Per le opere inviate per 
posta raccomandata farà fede il timbro postale. I lavori dovranno pervenire a mano o per 
raccomandata a: AIB Umbria, p. Mariotti 1, 06123 Perugia 
indicando sulla busta “Concorso A CORTO DI LIBRI”. 
5. L’organizzazione si riserva il diritto di preselezionare le opere inviate, nel caso il loro 
numero risultasse elevato. I video prescelti saranno proiettati durante la premiazione che 
avverrà al Salone del Libro di Torino 2013. 
6. Una giuria - presieduta dal critico Fabio Melelli - assegnerà cinque premi: miglior video 
documentario, miglior video a soggetto, miglior video pubblicità, miglior video animazione, 
miglior video NpL. Il premio consiste in una targa, pubblicazioni e una somma in denaro (i 
premi potranno subire variazioni). 
Ogni decisione della giuria è insindacabile. 
7. Gli autori delle opere premiate riceveranno una comunicazione diretta per favorire la 
partecipazione alla premiazione.  
8. Le copie inviate per il concorso non saranno restituite, ma faranno parte del centro di 
documentazione dell'AIB Umbria e della Mediateca Toscana, pubblicate sui siti web 
dell’AIB e proiettate (previa comunicazione all'autore) nell'ambito di iniziative, senza scopo 
di lucro, legate al tema del concorso; le opere della sezione NpL entreranno a far parte 
anche della documentazione NpL e potranno essere pubblicate in rete e utilizzate nelle 
iniziative di promozione e formazione NpL. 
9 L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sulla realizzazione e il contenuto del 
video. Il/la responsabile dei video risponde in tutto e per tutto del materiale proposto. Ogni 
partecipante si impegna a utilizzare musiche, immagini e filmati di pubblico dominio 
o di produzione propria, e ad avere la liberatoria per effettuare riprese di bambini o 
minorenni, in particolar modo per i video della sezione NpL 
10. Per qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso, valgono le decisioni 
prese dall’organizzazione. 
11. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 
 
 


