Promosso da Associazione Circolarte
Associazione non a scopo di lucro

Regolamento
Il gioco
Il gioco si svolge dal 15 giugno al 31 agosto 2019 con l’intento di sostenere e incentivare l’attitudine
alla lettura e il relativo scambio culturale tramite incontri tra lettori e autori.
Il gioco è rivolto a lettori di ogni età, lingua, sesso, cultura e cittadinanza, residenti e non residenti in
Italia.
Il gioco è Patrocinato dal Comune di Torino.

Obiettivi del gioco
- Incentivare alla lettura
- Creare una community social tra i giovani lettori
- Mettere in contatto i lettori e aprire al confronto
- Far scoprire autori della realtà torinese

Meccaniche del gioco
Dal 15 giugno al 31 agosto, circa 300 libri con l’adesivo “PRENDIMI” saranno diffusi e “abbandonati”
in molte zone della città (panchine, università, stazioni, locali pubblici, fermate di autobus, etc. etc.) che
verranno suggerite tramite i canali web e social.
I libri sono tutti donati da singoli lettori o realtà che hanno aderito al progetto.
Ogni volume contiene il timbro con il nome del donatore e la spiegazione delle azioni da compiere per
partecipare.
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Come si gioca
La persona che trova un libro con l’adesivo PRENDIMI ne diventa il possessore.
Per partecipare al gioco è sufficiente scattare e pubblicare su Facebook o Instagram una foto con il
libro + il titolo e una citazione del libro trovato + #pagina37, taggando la pagina del progetto.
La foto dovrà essere contestualizzata rappresentando il più possibile la citazione tratta dal libro.
Ricorda! Il post deve essere pubblico così possiamo trovarlo ed entrare in contatto.
Ogni qualvolta che un lettore troverà un libro di pagina37, dovrà ripetere l’operazione sopracitata,
in quanto il meccanismo di pubblicazione permette di seguire il libri e condividere i titoli con la
community, animare il confronto e il gioco.
La tecnica di fotografia e realizzazione dell’immagine con libro+ citazione è libera.

I libri di pagina37
Tra i libri diffusi, 14 contengono la dedica esclusiva firmata dal suo autore
e 6 dei 300 libri nascondono sin dall’inizio del gioco un messaggio segreto a pagina 37.
Solo 6 libri tra tutti i volumi in circolazione contengono il messaggio segreto che dà la possibilità a chi
lo possiede - al momento dell’annuncio dei titoli vincitori tramite i canali web e social - di ottenere un
buono del valore di euro 50 euro spendibile per acquistare altri libri nelle librerie che aderiscono al
progetto.
I titoli dei 6 libri con il messaggio segreto verranno comunicati il 31 agosto e ripetuti nei giorni successivi
tramite i canali web e social.
Dal 15 giugno al 31 agosto ogni lettore potrà scegliere se:
- tenere il libro trovato oppure
- scambiarlo con un altro lettore del progetto
contattandolo via social e/o incontrandolo agli appuntamenti organizzati oppure
- scambiarlo in uno dei tanti bar/gelaterie/librerie che si sono resi disponibili come punti di scambio.
(elenco diffuso e in aggiornamento tramite canali social)

I punti di scambio
I punti di scambio sono bar/gelaterie/librerie che possiedono dei libri di pagina37, e partecipano al gioco:
il barista/gelatiere/libraio può decidere se accettare un baratto scambiando un altro libro oppure se
offrire un caffè o un gelato in cambio del libro.
Attenzione: in questo modo (scambiando il libro con un caffè o gelato offerto) si esce dal gioco!

Associazione Circolarte | Corso Einaudi, 37 10129 Torino | Tel. 0110866023 | www.circolarte.it | ciao@circolarte.it

Gli appuntamenti
Durante l’estateverranno organizzati alcuni appuntamenti letterari durante i quali raccontare il progetto,
incontrare gli autori e ritrovare dal vivo la community che sta partecipando al gioco di pagina37.
Alcuni tra gli autori coinvolti, i donors e i lettori parteciperanno a piccoli momenti di lettura pubblica
in librerie/circoli letterari/ open air nei parchi. Il programma delle iniziative è diffuso e aggiornato
tramite canali social (Facebook: pagina37, Instagram: @_pagina37_).

Le foto con #pagina37
Tutte le foto/citazione pubblicate correttamente (foto + titolo libro/citazione + #pagina37) verranno
visionate da una giuria di scrittori e fotografi che si riunirà per valutare e stabilire in assoluta autonomia
con una votazione collegiale quali foto avranno meglio rappresentato la “citazione” e/o il titolo del
libro e/o il tema/carattere del libro.
Il giudizio sarà basato non sulla capacità fotografica, bensì sulla coerenza della citazione letteraria.
In caso di impedimento di uno dei giurati, la riunione si terrà in tele o videoconferenza.
La votazione dei singoli lavori da parte della giuria avverrà con voto palese, il giudizio espresso
dalla giuria sarà insindacabile entro il giorno 30 settembre 2019.
I 3 lettori che avranno pubblicato le foto ritenute più inerenti alla citazione letteraria, avranno il diritto
di ricevere n. 3 ingressi caduno per gli spettacoli di improvvisazione teatrale delle stagione 2019/2020
organizzati dalle Associazione Culturali Teatrosequenza e Detto Fatto Teatro a Torino e/o provincia.
Nel caso in cui per mancanza di partecipazione o mancato ritrovamento non vengano assegnati gli
omaggi e/o i buoni libro, i corrispettivi verranno devoluti alla Associazione UGI - Unione Genitori
Italiani contro il tumore dei bambini- ONLUS.
La pubblicazione dei risultati avverrà tramite i canali web & social.

Specifiche di partecipazione
I partecipanti accettano l’integralità del seguente regolamento del gioco.
I lettori partecipando al gioco dichiarano implicitamente sotto la loro responsabilità l’autenticità delle
foto inviate e ne autorizzano la pubblicazione.
Saranno censurate le immagini con contenuti volgari ed immorali o offensive, così come foto o commenti
che non rispettino il senso civico.
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Con l’invio dei loro lavori i partecipanti rinunciano a qualsivoglia diritto sulle opere stesse e non potranno
avanzare richieste economiche per un eventuale futuro utilizzo.
Gli autori autorizzano l’ente organizzatore senza alcuna restrizione, a riprodurre le loro immagini sul
sito internet, su canali social, cartoline, locandine e inviti, articoli di giornali e trasmissioni televisive e
qualunque altro materiale afferente al gioco e all’iniziativa e alla sostenibilità economica del progetto,
con il solo obbligo di citare i nomi degli autori stessi.
Gli autori delle immagini selezionate si impegnano, qualora utilizzassero le opere medesime per altri fini
e su altre pubblicazioni, citare sempre pagina37.
Le foto inviate devono essere libere da copyright, pertanto il partecipante solleva da qualsiasi
responsabilità, per eventuali contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità, il diritto d’autore e
di ingegno e la paternità delle opere partecipanti al gioco o da eventuali imitazioni o appropriazioni da
parte di terzi delle foto stesse.
La responsabilità per eventuali persone fotografate sarà a carico del partecipante al gioco, che dovrà
reperire le liberatorie degli interessati maggiorenni e/o minorenni.
L’associazione Circolarte non si assume alcuna responsabilità su eventuali problemi al collegamento al
server, per cause non imputabili alla associazione stessa.

Eventuali domande e chiarimenti rispetto al presente regolamento devono essere rivolte a
ciao@pagina37.it | canali social | tel. 011 0866023 in orari d’ufficio.
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