Regolamento PNBOOKS a Punto di incontro
PNBOOKS è un torneo di lettura, che si svolgerà nell’ambito di Punto di incontro il 3 e 4 novembre
2016, promosso da Fondazione Pordenonelegge.it e da Pordenone Fiere e rivolto
agli studenti degli istituti superiori di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, che si
sfideranno sulla trama, i personaggi e i particolari di un romanzo.
Il torneo PNBOOKS sarà costituito da 3 sfide a giornata, ognuna tra 2 squadre e sarà condotto
dal duo comico I Papu (Andrea Appi e Ramiro Besa).
Come si partecipa
Potranno partecipare a PNBOOKS gli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado di Friuli
Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige.
L’iscrizione avverrà mediante l’apposito form online nel sito www.pordenonelegge.it al link
http://pordenonelegge.it/tuttolanno/pnbooks che prevede l’indicazione dei nominativi dei
ragazzi, la loro classe di appartenenza, la scuola, l'insegnante di riferimento e i contatti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 21 ottobre 2016.
Parteciperanno al torneo le prime squadre iscritte per ciascuna regione fino al raggiungimento
degli otto team necessari alla gara.
Gli abbinamenti verranno sorteggiati presso la Fondazione Pordenonelegge.it, in data 28
ottobre 2016, alla presenza del direttore della Fondazione Pordenonelegge.it.
Le squadre
Ciascun istituto dovrà formare, secondo i criteri e le modalità che riterrà più opportuni, una
squadra di otto studenti più due riserve. Gli studenti potranno appartenere a classi diverse
comprese tra il primo e il quinto anno e/o a indirizzi diversi previsti dall’istituto.
È consentito l’utilizzo di abbigliamento identificativo dell’istituto di appartenenza.
Riserve
Le riserve potranno subentrare in qualsiasi momento della gara in sostituzione di uno dei titolari
della squadra. Non si possono effettuare più di due cambi tanti quanti il numero delle riserve.
Giuria
La verifica dell’esattezza delle risposte e altre eventuali contese saranno risolte dalla giuria,
composta da tre persone a rotazione individuati dall’organizzazione.
In fase di decisione della giuria, il parere del presidente sarà decisivo.
Dove e quando si svolge il torneo
Gli incontri si svolgeranno presso la Fiera di Pordenone (Viale Treviso, 1), nelle giornate di
giovedì 3 e venerdì 4 novembre 2016, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 circa.
Le squadre che si sfideranno saranno le seguenti:
Giovedì 3 novembre
Squadra A - Squadra B
Squadra C - Squadra D
La finale si giocherà tra le due squadre vincitrici delle sfide precedenti
Venerdì 4 novembre
Squadra E - Squadra F
Squadra G - Squadra H
La finale si giocherà tra le due squadre vincitrici delle sfide precedenti

Il romanzo
Il romanzo proposto per il torneo Pnbooks, unico per entrambe le giornate, è Addio alle armi di
Ernest Hemingway (per ragioni di uniformità, preferibilmente l’edizione corrente edita da
Mondadori, traduzione di Fernanda Pivano)

Struttura di ogni incontro e dettagli
Ogni sfida di PNBOOKS avrà la durata di 15-20 minuti circa.
I Papu presenteranno l’iniziativa, le squadre e il portavoce scelto da ogni squadra.
Vi saranno quindi 2 blocchi da 5 domande ciascuno alle squadre, che avranno un minuto a
domanda per rispondere.
Come si risponde alle domande:
- Le squadre avranno a disposizione un tempo massimo stabilito e comunicato dai conduttori.
- Per poter rispondere la squadra dovrà prenotarsi anche prima dello scadere del tempo stabilito,
attraverso un ausilio sonoro fornito dagli organizzatori.
- La prenotazione potrà essere fatta solo dopo aver completato la risposta.
- La risposta dovrà essere scritta in stampatello maiuscolo e senza abbreviazioni o simboli nella
lavagnetta che verrà precedentemente fornita al portavoce della squadra.
- La risposta verrà letta dal portavoce della squadra ripetendo fedelmente quanto scritto nella
lavagnetta che verrà anche mostrata al pubblico.
- La squadra che non si è prenotata per tempo, al suono del dispositivo di prenotazione, dovrà
interrompere la stesura della risposta.
- Nel caso in cui la squadra prenotata non risponda correttamente, la seconda squadra potrà
rispondere esclusivamente quanto riportato nella lavagnetta.
- Otterrà il punto chi risponderà correttamente.
- In caso di risposta errata da entrambe le squadre, il punto non verrà assegnato.
- Se si dovesse rendere necessario un intervento della giuria, l’assegnazione del punto avverrà
su insindacabile parere del presidente di giuria.
Dopo questi 2 blocchi, vi sarà un blocco composto da 5 “rigori di libri”.
Come si risponde ai “rigori di libri”:
- Ciascun componente della squadra dovrà indovinare l’autore del libro di cui i conduttori
annunceranno il titolo (1 titolo a ciascun concorrente della squadra).
- L’ordine con la quale verrà rivolta la domanda è casuale.
- La risposta verrà data oralmente in un tempo massimo stabilito di 5 secondi.
In caso di parità, si andrà avanti a oltranza con un rigore alla volta fino a decretare il vincitore.
Al termine di queste domande, la squadra che avrà risposto al maggior numero di domande
(compresi i “rigori di libri”) sarà decretata vincitrice.
La squadra vincitrice avrà il diritto di passare in finale che si disputerà nello stesso giorno della
sfida.
Premi
La squadra vincitrice riceverà in premio dei libri e altri eventuali gadget messi a disposizione
dall’organizzazione.

Norme di partecipazione
La partecipazione al torneo implica la piena ed integrale accettazione delle norme previste dal
presente regolamento e la dichiarazione liberatoria per la privacy al fine di effettuare eventuali
foto e riprese video.
Per i minorenni la scuola dovrà dotarsi di autorizzazione scritta da parte della famiglia.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
La Fondazione Pordenonelegge, titolare del trattamento, informa che i dati personali saranno
utilizzati per consentire di prendere parte al gioco e per usufruire del premio che eventualmente
verrà aggiudicato a seguito di detta partecipazione.
I dati personali, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per la suddetta finalità, verranno
trattati manualmente o con mezzi elettronici.
La Fondazione Pordenonelegge comunica altresì che competono i diritti di cui all’art.
7 del DL 196/2003 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e
l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla Fondazione Pordenonelegge.

Segreteria organizzativa
Fondazione Pordenonelegge.it
Tel. 0434.1573100
fondazione@pordenonelegge.it
www.pordenonelegge.it

