REGOLAMENTO DEL TORNEO DI LETTURA
FUORI-CLASSE. SFIDA PER I LIBRI
SOGGETTO PROMOTORE
Librerie Feltrinelli S.r.l., con sede in Milano, Via Tucidide, 56, P.I. e C.F. 04628790968.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Effe 2005 Gruppo Feltrinelli
S.p.a.
IL TORNEO
Il Torneo di lettura è un vero e proprio gioco a quiz domanda e risposta che si rivolge alle classi
del triennio delle Scuole Secondarie di II grado, pubbliche e paritarie, del territorio nazionale.
Il Torneo prevede una modalità di partecipazione di classe con la supervisione di un
insegnante. Una scuola può partecipare anche con un gruppo di ragazzi selezionati da classi e
sezioni diverse alla condizione che il gruppo non superi i 25 elementi e che gli studenti
provengano dalle classi del triennio. È sempre indispensabile la presenza di almeno un
docente di riferimento.
Sede delle sfide sono le Librerie Feltrinelli di 12 città sotto elencate. Le classi di scuole
domiciliate in altri comuni possono iscriversi e partecipare ma per lo svolgimento della sfida
si dovranno recare presso la Libreria Feltrinelli della città a loro più vicina tra quelle sotto
elencate.
Il n. di classi che si possono iscrivere per ogni città è pari a 4.
Le classi concorrenti si confronteranno sulla lettura di un libro diverso per ciascuna sfida. Le
domande relative a ogni titolo saranno 40 di cui 30 strettamente attinenti al testo e 10 più
generiche: relative all’autore e alla sua biografia, al momento storico in cui l’autore ha scritto
il libro, al contesto storico, sociale, culturale in cui è ambientato il libro.
ISCRIZIONE
L’insegnante che desidera iscrivere la sua classe al Torneo di lettura deve effettuare
l’iscrizione entro il 13 ottobre 2019, via e.mail scrivendo al responsabile eventi della Libreria
Feltrinelli della sua città (zona):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bari
Bologna
Firenze
Lecce
Milano
Napoli
Palermo
Padova
Roma
Torino
Verona
Genova

eventi.bari@lafeltrinelli.it
eventi.bologna@lafeltrinelli.it
eventi.firenze@lafeltrinelli.it
eventi.lecce@lafeltrinelli.it
eventi.milano1@lafeltrinelli.it
eventi.napoli2@lafeltrinelli.it
eventi.palermo@lafeltrinelli.it
eventi.padova@lafeltrinelli.it
eventi.roma1@lafeltrinelli.it
eventi.torino@lafeltrinelli.it
eventi.verona@lafeltrinelli.it
eventi.genova@lafeltrinelli.it

In fase di iscrizione il docente di riferimento dovrà procedere con l’ordine dei libri per i suoi alunni
presso la Libreria Feltrinelli sede del Torneo. Librerie Feltrinelli s.r.l agevola l’acquisto offrendo il
massimo sconto consentito sul prezzo di copertina.
MECCANICA
Fase 1: gironi cittadini
I gironi cittadini si svolgono in 3 date: 2 semifinali e 1 finale cittadina secondo il calendario in
Allegato 1
A ogni turno del gironcino è abbinato un titolo diverso.
Gli abbinamenti tra classi e titoli saranno sorteggiati con almeno 1 mese di anticipo.
Le sfide saranno condotte da un ospite (autore, giornalista, blogger, ecc.) di Librerie Feltrinelli
che ricoprirà anche il ruolo di giudice super partes della gara.
A ciascuna classe viene assegnato un campanello o pulsante sonoro.
- Ogni classe deve selezionare un portavoce, unico soggetto autorizzato a dare la risposta
ufficiale. Tutti gli altri compagni di classe lo possono aiutare con i suggerimenti. Il portavoce può
essere sostituito durante la gara anche più volte.
- Il conduttore della sfida legge una domanda alla volta.
- Ciascun portavoce ha a disposizione un campanello. I portavoce dovranno prenotare la
risposta suonando il proprio campanello prima dell’altro portavoce.
- Chi prenota la risposta ha al massimo 3 secondi per rispondere. Non ci si prenota prima per
consultarsi coi compagni dopo.
- Se il portavoce dà la risposta corretta, si aggiudica 1 punto, se sbaglia la parola passa al
portavoce della classe avversaria che se, risponde correttamente, si aggiudica il punto.
- Nel caso in cui entrambe le classi sbaglino risposta, nessuna delle due classi guadagna il punto.
- Se un portavoce suona il campanello prima che il conduttore finisca di leggere la domanda, la
lettura verrà interrotta immediatamente e il portavoce dovrà rispondere entro pochi secondi
(3). Se non saprà dare la risposta corretta, la parola passa all’avversario che potrà ascoltare il
seguito della domanda prima di rispondere.
- Se il portavoce che si prenota per primo sbaglia la risposta, la parola passa al portavoce dell’altra
classe.
- La classe che dà il maggior numero di risposte corrette vince la sfida e passa il turno.
- In caso di risposte controverse, la decisione viene presa a insindacabile giudizio del conduttore.
Nel caso in cui una città si iscrivano 2 sole classi anziché 4, le due classi si sfideranno in una data
sorteggiata tra 14 e 15 novembre e nuovamente a gennaio/febbraio 2020 in data tbc.
Il vincitore sarà determinato in base alla somma delle risposte corrette date durante le due sfide.
Alla fine del gironcino cittadino si determina la classe finalista di ciascuna delle 12 città.
Fase 2: la finalissima
Le 12 classi finaliste (1 per ciascuna città) si sfidano in una giornata di gare a Milano, l’11 maggio
2020 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in viale Pasubio, 5.
Le 12 classi saranno divise in 3 gironcini da 4 classi ciascuno che alla fine di 2 turni di scontri,
determineranno 3 vincitori ex-aequo.
Ogni sfida verterà su un titolo diverso.
Le classi dei gironcini, gli abbinamenti tra sfidanti e i titoli abbinati a ciascuna gara saranno

sorteggiati con almeno 2 mesi di anticipo.
La dinamica del quiz è la stessa delle gare dei gironi cittadini ma le domande relative a ciascun
titolo saranno ridotte a 25.
Anche in Fase 2, le classi partecipanti dovranno acquistare e leggere il libri oggetto della sfida.
Librerie Feltrinelli s.r.l. agevola l’acquisto offrendo il massimo sconto consentito sul prezzo di
copertina.
N.B. La struttura della Fase 2 può subire delle variazioni in base al numero di classi che
arriveranno in finalissima. Ovvero, se non si raggiunge il n. minimo di classi iscritte in tutte e
12 le città indicate, il torneo si svolgerà nelle città in cui si raggiunge la partecipazione richiesta.
Di conseguenza le classi che arrivano in finalissima potrebbero essere un n. inferiore a 12. In
questo caso, le sfide verranno organizzate diversamente da come sopra descritto.
DURATA:
Il Torneo inizia il 14 novembre 2019 e si conclude entro il 30 maggio 2020.
PREMI
Per ciascuna delle 3 classi vincitrici ex-aequo:
libri del Gruppo Feltrinelli in omaggio +1 Gift Card Feltrinelli da 200,00€
Per ciascuna delle altre 9 classi finaliste:
libri del Gruppo Feltrinelli in omaggio +1 Gift Card Feltrinelli da 100,00€
FIDUCIARIO DEL TORNEO
Il Fiduciario, con funzione di tramite tra Promotore, Giuria e concorrenti è il responsabile pro--tempore della Direzione Marketing di Librerie Feltrinelli S.r.l., domiciliato per la carica presso la
sede del Promotore.
DIRITTI
Librerie Feltrinelli S.r.l.è autorizzata a comunicare l’iniziativa alla stampa nazionale e locale e a
valorizzare i risultati del Torneo attraverso le azioni che riterrà più opportune.
Librerie Feltrinelli S.r.l.è autorizzata a realizzare fotografie e riprese video delle sfide cittadine e
della finale milanese per la produzione di video clip e il montaggio di un filmato conclusivo che
sia narrazione del percorso svolto dai ragazzi, da viralizzare sui social del Gruppo e dei partner
del Gruppo.
I dati personali conferiti saranno trattati da Librerie Feltrinelli S.r.l. nel pieno rispetto della
normativa vigente.
I dati personali non saranno diffusi e saranno trattati esclusivamente da personale della società
espressamente incaricato dal Titolare del trattamento e da soggetti esterni che svolgono attività
ausiliarie, complementari o di supporto per l’esclusivo perseguimento delle finalità del Torneo e
allo scopo nominati dal Titolare responsabili esterni dei trattamenti a loro affidati.
Titolare del Trattamento è Librerie Feltrinelli S.r.l., con sede legale a Milano, via Tucidide 56,
20134.
La partecipazione al Torneo implica la piena accettazione del presente Regolamento, consultabile
e scaricabile sul sito www.primaeffe.it.

CONTATTI
Ulteriori informazioni sul Torneo possono essere richieste ai seguenti riferimenti:
•

info@primaeffe.it

Ai sensi del D.P.R. 430/2001, articolo 6, comma e), il presente Torneo resta escluso dalla
normativa concernente concorsi e operazioni a premi, in quanto i premi sono destinati a favore
di enti o istituzioni di carattere pubblico o che hanno finalità eminentemente sociali o benefiche.

ALLEGATO 1

