
MODULO DI ISCRIZIONE

1) nome e cognome:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

telefono:………………………………………………... indirizzo e-mail personale:………………………………………………………………………………………………………………

2) nome e cognome:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

telefono:………………………………………………... indirizzo e-mail personale:………………………………………………………………………………………………………………

avete comunicato alla vostra biblioteca di riferimento che vi iscrivete alla gara di lettura? 

nel caso la classe si qualifichi per la finale, o si aggiudichi la vittoria della sezione artistica o musicale, accetta che gli organizzatori
effettuino riprese video e/o testimonianze fotografiche di tutte le fasi del gioco e delle premiazioni? (attenzione: l'iscrizione si ritiene
confermata solo barrando la casella "sì"; le classi sono tenute a mettere in atto tutte le procedure che ritengono necessarie affinché
siano autorizzate riprese video e fotografie).

attenzione: ogni classe che si iscrive a STORIE x GIOCO dichiara di conoscere e accettare il regolamento, e rispettare ogni decisione degli organizzatori.
ogni classe partecipa come soggetto unitario, per la soluzione dei giochi è assolutamente vietato creare gruppi composti da più classi; gli organizzatori
penalizzeranno ogni comportamento scorretto, fino ad escludere le squadre dalla finale. per le squadre che sono tenute a pagare la quota di partecipazione
l'iscrizione si intende confermata all'accredito del pagamento.

data e luogo Firma dell’insegnante responsabile

………………………..................................………… ……………………………………....................................

1 e-mail obbligatoria per la partecipazione alla gara: si ricorda che le comunicazioni ufficiali e i messaggi di avviso durante la gara verranno spediti a questo indirizzo.
2 riportare qui i dati di uno (obbligatorio) o due insegnanti responsabili della gara per la classe partecipante. gli insegnanti indicati costituiranno i referenti principali in caso di richieste di
chiarimenti, segnalazione di problematiche, comunicazioni alle singole squadre, sollecitazioni di consegna dei giochi etc. (in prima battuta gli insegnanti verranno contattati via e-mail, secon-
dariamente, o in caso di comunicazioni urgenti, al telefono, presso l’istituto scolastico di appartenenza o - qualora ciò non sia possibile - al cellulare).

gara di le�ura XV edizione

ScUola di …………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….....……………………...

indirizzo ………………………………………………..…..……………………...................................................…………….........……………………  claSSe e Sezione ……………………

noMe Scelto per la gara …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(a parità di scelta verrà data precedenza alla classe che si è iscritta per prima)

oltre alla gara di lettura tradizionale via internet STORIE x GIOCO, la squadra intende partecipare anche alla sezione musicale 
(facoltativa, tutti i dettagli nel regolamento)
oltre alla gara di lettura tradizionale via internet STORIE x GIOCO, la squadra intende partecipare anche alla sezione artistica 
(facoltativa, tutti i dettagli nel regolamento)

numero di telefono della scuola: ………………………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………

indirizzo e-mail per partecipare alla gara1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

inSegnanti reSponSabili per la gara2

partecipazione alla gara

Sì no

Sì no

Sì no

Sì no



gara di le�ura XV edizione

elenco (in ordine alfabetico) degli alUnni della claSSe:

01. ……………………………………………………........................……………………………..

02. ……………………………………………………........................…………………………….

03. ……………………………………………………........................…………………………….

04. ……………………………………………………........................…………………………….

05. ……………………………………………………........................…………………………….

06. ……………………………………………………........................…………………………….

07. ……………………………………………………........................……………………………..

08. ……………………………………………………........................…………………………….

09. ……………………………………………………........................…………………………….

10. ……………………………………………………........................…………………………….

11. ……………………………………………………........................…………………………….

12. ……………………………………………………........................…………………………….

13. ……………………………………………………........................……………………………..

14. ……………………………………………………........................…………………………….

15. ……………………………………………………........................…………………………….

16. ……………………………………………………........................……………………………..

17. ……………………………………………………........................…………………………….

18. ……………………………………………………........................…………………………….

19. ……………………………………………………........................…………………………….

20. ……………………………………………………........................…………………………….

21. ……………………………………………………........................…………………………….

22. ……………………………………………………........................……………………………..

23. ……………………………………………………........................…………………………….

24. ……………………………………………………........................…………………………….

25. ……………………………………………………........................…………………………….

26. ……………………………………………………........................…………………………….

27. ……………………………………………………........................…………………………….

28. ……………………………………………………........................……………………………..

29. ……………………………………………………........................…………………………….

30. ……………………………………………………........................…………………………….

Si
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Franciacorta, Sebino, BS Ovest
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Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca            
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