
 

A caccia di cultura 
Gioco a coppie tra gli scaffali della biblioteca 

 

La Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, nell’ambito delle iniziative previste a 20 anni dall’inaugurazione, 
propone ai suoi utenti per domenica 4 dicembre alle ore 14.30 un gioco-caccia al tesoro a coppie all’interno 
della biblioteca. I concorrenti sono chiamati ad affrontare dieci prove in un percorso che tocca tutte le sezioni della 
biblioteca adulti e che saggerà le qualità dei partecipanti riguardo a: conoscenza della biblioteca regionale e 
organizzazione dei suoi spazi, consultazione del catalogo online e del web, reperimento di documenti sugli 
scaffali, cultura generale, letteraria, musicale, cinematografica, abilità enigmistiche. E’ richiesta una buona dose di 
sano spirito di competizione, ma soprattutto tanta voglia di divertirsi. 

 

REGOLAMENTO 
1. Ogni coppia deve essere formata da almeno un maggiorenne alla data del 4 dicembre 2016. Entrambi i 
concorrenti devono essere regolarmente iscritti al Sistema bibliotecario valdostano e privi di sospensioni dai 
servizi in corso. 
2. La gara si articola in 10 prove a percorso obbligato attraverso le varie sezioni della biblioteca regionale. 

3. Per ogni prova è previsto un tempo massimo, superato il quale i concorrenti potranno passare alla fase 
successiva con una penalità oraria. Il percorso totale deve comunque essere completato entro il tempo massimo 
di 90 minuti dall’inizio del gioco. Risulterà vincitrice la coppia che completerà il percorso nel minor tempo.  

4. La biblioteca mette a disposizione le postazioni fisse di consultazione del catalogo, di navigazione Internet e di 
ascolto in sede dei CD, senza tuttavia riservarne l'impiego ai concorrenti. È consentito l'uso di propri dispositivi 
mobili (smartphone, tablet…) per accedere ai contenuti del web, eventualmente utilizzando la rete wireless della 
biblioteca. 

5. Il personale della biblioteca non fornirà alcun suggerimento utile a superare le prove, ma soltanto indicazioni 
sulle modalità di svolgimento. 
6. La giuria è composta dagli aiuto-bibliotecari della sezione adulti. 

7. I premi previsti sono i seguenti: 
Coppia 1a classificata: Due abbonamenti alla Sezione Cinema della Saison Culturelle 2016-2017 
Coppia 2a e 3a classificata : Omaggio di pubblicazioni riguardanti la Valle d'Aosta 

8. La premiazione avrà luogo al termine della gara. 
9. Le iscrizioni si ricevono  fino al raggiungimento del numero massimo di 15 coppie partecipanti e comunque 
entro e non oltre mercoledì 30 novembre 2016 mediante compilazione di un apposito modulo, reperibile anche 
sul sito http://biblio.regione.vda.it, da consegnarsi direttamente in biblioteca, presso il bancone di centro sala al 
primo piano della Sezione Adulti, o da inviarsi tramite mail all'indirizzo pib.adulti@regione.vda.it  
10. Il giorno della gara i concorrenti dovranno presentarsi entro le ore 14.15, muniti di documento di ricono-
scimento e/o della tessera di iscrizione al Sistema Bibliotecario Valdostano, pena esclusione dal gioco. 
 

Per informazioni consultare la suddetta pagina web oppure scrivere all’indirizzo mail pib.adulti@regione.vda.it o 
telefonare allo 0165/274802 


