
CONCORSO ARTISTICO  ”Smonta e rimonta un libro”  

 

Oggetto del CONCORSO  

Tutti gli utenti che raggiungono il sito  www.unilibro.it possono partecipare al concorso artistico 

che consiste nella redazione “ex novo” della sinossi di un libro presente nella sezione adibita al 

gioco, previa una registrazione al gioco medesimo. 

 

Modalità di partecipazione 

L’utente collegato al sito dopo aver fatto regolare LOGIN (procedura d’accesso con password ed  

e- mail utilizzati al momento della registrazione) sceglie, da un elenco proposto in una sezione 

dedicata al concorso,  un libro,  per cui scrivere la SINOSSI. 

All’interno della sezione dedicata al concorso “Smonta e rimonta un libro” è presente una sezione 

da cui l’utente può scegliere il titolo del quale desidera riscrivere la descrizione (SINOSSI).  

L’utente trova il titolo desiderato attraverso due appositi FORM che consentono di impostare la 

ricerca digitando il titolo e/o l’autore. Nel momento in cui l’utente sceglie il libro si attiva la 

procedura di “PRENOTAZIONE” per un’ora (60 minuti). Non può essere prenotato più di un libro 

per volta. 

 In questo modo l’utente può procedere alla redazione della sinossi e nessun altro utente può 

scegliere quel titolo finché il libro non entra in classifica o viene rimesso in disponibilità. L’utente 

ha, quindi, tempo un’ora (60 minuti) per scrivere la sinossi. 

SI CONSIGLIA di scrivere il testo su un editor di testo (WORDPAD, BLOCCO note, etc ) per essere 

successivamente copiato ed incollato nell’apposito form, si evita così che il contenuto venga perso 

nel momento in cui viene inserito o scade il tempo a disposizione dell’utente.  

Il testo prima di essere pubblicato verrà letto ed approvato dalla REDAZIONE. 

La REDAZIONE non esprime un giudizio di merito sulla qualità dello scritto. Si accerta soltanto che 

siano rispettati i termini del regolamento. Solo dopo che il testo sarà approvato verrà inserito in 

classifica. 

La CLASSIFICA è uno strumento che permette al pubblico di UNILIBRO, anche attraverso i canali 

SOCIAL,  di vedere quali sono i titoli in gara e quindi VOTARLI. 

 

SINOSSI 

L’utente che partecipa al CONCORSO deve leggere la DESCRIZIONE  presente sulla SCHEDA DEL 

LIBRO e riscrivere il testo come nelle fasi di seguito descritte.  

1) SMONTA  

L’utente deve individuare  gli elementi salienti della descrizione del libro: personaggi, trama o in 

caso di saggio quali sono gli elementi forti della tesi che vuole dimostrare. 

2) RIMONTA 

L’utente ricompone tutti gli elementi per redigere una nuova e originale sinossi. 

Il testo deve essere compreso tra i 1000 e 1500 caratteri spazi inclusi.  

Il testo deve essere originale  e redatto in uno stile oggettivo, non possono essere riportate 

opinioni personali. La SINOSSI, infatti, serve per mettere in luce gli elementi salienti di un’opera 

senza svelarne però il finale, ad esempio nel caso di un romanzo, o altri elementi cruciali in caso di 

un saggio.  

NON è una RECENSIONE e non si tratta di un COMMENTO, l’elaborato SINOSSI deve essere 

concepito come una nuova descrizione e presentazione dell’opera.  

 

 

 



REGISTRAZIONE 

Per partecipare al concorso artistico è necessario registrarsi al sito UNILIBRO.IT e fornire tutti i dati 

richiesti in fase di registrazione per la partecipazione al gioco.  

 

VOTAZIONE   

La SINOSSI più votata dagli utenti durante il periodo in cui è attivo il concorso vince il PREMIO in 

palio. La votazione avviene esclusivamente attraverso lo strumento delle CONDIVISIONI dei canali 

SOCIAL (Facebook, Twitter, Google plus). 

La CLASSIFICA con i libri più votati viene aggiornata ogni 24 ORE attraverso un sistema automatico 

che registra le condivisioni.  

Il vincitore sarà decretato esclusivamente attraverso il numero di totale di condivisioni che la 

scheda libro ha ricevuto (vengono conteggiate a pari merito sia per il numero di “Consiglia” di 

Facebook,che i “TWEET” di Twitter che i “G+” di Google Plus). Non viene in nessun modo tenuto in 

considerazione il tempo di permanenza all’interno della classifica. Gli utenti possono inviare le 

proprie sinossi per tutto il tempo della durata del concorso che solitamente, ma non 

obbligatoriamente coincide con il mese solare. 

 

PREMIO  

All’inizio di ogni periodo del concorso saranno indicati i premi che saranno assegnati ai vincitori 

alla fine del periodo in riferimento. 

L’ORGANIZZATORE si riserva di cambiare la NATURA del premio per i periodi successivi.  

I nomi dei vincitori (e relativa classifica finale) verranno comunicati all’interno della sezione (spazio 

VINCITORI).  In caso di parità di voti, vince l’utente che ha inserito per primo la SINOSSI in ordine di 

tempo. 

  

CRITERI DI SELEZIONE 

 

La REDAZIONE di UNILIBRO seleziona le sinossi accettate da inserire in classifica. Compito della 

redazione è accertarsi che vengano rispettate le regole di originalità e oggettività del testo e che 

non ci siano riferimenti offensivi. I testi che non vengono ammessi per la pubblicazione non 

potranno partecipare al concorso artistico e non potranno essere riutilizzati. La pubblicazione delle 

sinossi dopo la loro lettura da parte della redazione avviene a insindacabile giudizio della 

REDAZIONE e non potrà essere oggetto di nessuna contestazione. 

 

DURATA  

Il concorso si svolge in periodi successivi solitamente, ma non necessariamente  coincidenti con il 

mese solare. 

Il concorso si avvia, ufficialmente,  dalla messa online dell’edizione corrente.  

Limitazioni 

E’ assolutamente vietato copiare testi da altri siti web, la redazione puo’ in qualunque momento 

escludere dal concorso l’autore della sinossi copiata. Unilibro non assume alcuna responsabilità 

nella pubblicazione  di testi che violano eventuali diritti d’autore. 

L'utente è responsabile dei testi pubblicati e/o diffusi on line  manlevando UNILIBRO da eventuali 

responsabilità e richieste di terzi derivanti dalla pubblicazione e diffusione on line di Contenuti da 

parte dell’Autore stesso che violino la legge o abbiano contenuto diffamatorio.  

Si specifica che Unilibro non si ritiene responsabile per i testi inviati da utenti che hanno 

provveduto a copiare tali commenti da altri siti o da recensioni pubblicate su riviste e quotidiani. 



Unilibro.it una volta approvato e pubblicato il contenuto si riserva la possibilità di modificarlo in 

qualsiasi momento, in caso di richiesta da parte dell’editore o dell’autore, o in merito a 

considerazioni di carattere editoriale. 

 

E’ altrettanto vietato inserire indirizzi a pagine WEB, numeri di telefono o altri elementi che 

possano violare la PRIVACY di terzi.  

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.196/2003 i dati conferiti saranno trattati nel rispetto delle 

vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.  

Gli utenti registrati al sito per partecipare al concorso artistico "Smonta e rimonta un libro", 

acconsentono a che i dati personali forniti a Mailtrade srl siano trattati ai sensi del D.L. 196/2003, 

ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 

della predetta legge. 

 

 

Per ulteriori informazioni sulla privacy consultare la seguente pagina sul sito: 

http://www.unilibro.it/find_buy/info_privacy.asp 
D.P.R. 430/2001 art. 6 

Il presente concorso non rientra nella categoria “Concorsi a premi” ai sensi del D.P.R. 430/2001 art. 6 in quanto rientra 

nei “concorsi per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti in 

ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’OPERA prescelta ha carattere di 

corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di 

incoraggiamento nell’interesse della collettività” 

.  

 


