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REGOLAMENTO 

“Fai il Centro… con un Libro” 
 

1. SCOPO DELL’INIZIATIVA 

Con l’iniziativa “Fai il Centro… con un Libro” (semplificata con “Iniziativa” nel testo a seguire), 

l’Associazione Xèmina - emozioni in natura (“Associazione” per brevità) ha lo scopo di realizzare una 

Biblioteca Naturalistica presso il Centro Recupero Fauna Selvatica e Tartarughe Marine di Cattolica 

Eraclea (AG), abbreviato “CRFS”. 

La Biblioteca vorrà essere un punto di riferimento per adulti e bambini di tutte le età riguardo i temi 

ambientali, Flora e Fauna. I libri, che sono stati selezionati nelle librerie aderenti l’Iniziativa, sono tutti 

testi scientifici, divulgativi o educativi, in tutte le sfumature possibili, in modo da dare margine di scelta 

sia ai partecipanti dell’Iniziativa e sia ai futuri fruitori della Biblioteca. 

La biblioteca sarà allestita dai volontari dell’Associazione e del CRFS presso la Sede di Cattolica 

Eraclea (AG), a meno di trasferimento del Centro in altra sede. 

 

2. SVOLGIMENTO 

La partecipazione all’Iniziativa è aperta a persone di tutte le età. 

I partecipanti si recheranno nelle librerie aderenti e potranno acquistare uno o più libri tra quelli 

selezionati dall’Associazione. Essi saranno indicati dai negozianti con l’applicazione di un bollino sulla 

copertina oppure raccolti in una zona dedicata all’interno della libreria stessa. 

Il negoziante darà al partecipante un adesivo da compilare con nome e messaggio e da applicare 

all’interno della copertina del libro donato, in modo da dare la possibilità al partecipante di lasciare 

traccia della sua donazione e un’eventuale dedica. 

Per poter partecipare all’estrazione dei premi, messi a disposizione dell’Associazione (vedi punto 3), il 

donatore del libro dovrà compilare il modulo di partecipazione, dato in custodia alla Libreria, con nome, 

cognome e indirizzo e-mail (o numero di telefono nel caso non si disponga di una e-mail). 

Al termine dell’acquisto, il partecipante riceverà un voucher che dovrà essere conservato e presentato 

all’Associazione per poter ritirare il premio in caso di vincita. 

 

3. PREMI ED ESTRAZIONE 

L’Associazione mette in palio n. 3 magliette e n. 10 portachiavi di Xèmina, già facenti parte dei gadget 

dedicati ai Soci dell’Associazione Xèmina, e saranno estratti tra i partecipanti che avranno compilato il 

modulo di cui al punto 2. 

L’estrazione avverrà in concomitanza con l’inaugurazione della nuova Biblioteca che verrà realizzata 

presso la struttura del CRFS, durante la primavera 2015. 

La data e il luogo dell’estrazione saranno comunicati ai partecipanti tramite l’indirizzo e-mail fornito (o 

numero di telefono) e pubblicata sulla pagina dedicata all’Iniziativa del sito internet ufficiale (vedi piè di 

pagina), nonché sulla pagina facebook, dell’Associazione e sulla pagina facebook del CRFS. 
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Nel caso il vincitore non fosse presente durante l’estrazione, sarà avvisato via e-mail e avrà tempo un 

mese per ritirare il premio presso il CRFS, previo accordo telefonico con il responsabile (dott. Calogero 

Lentini, tel. 389 9626409). 

 

4. ADESIONE DELLE LIBRERIE 

Le librerie saranno selezionate, in base a criteri geografici e tematici, e contattate direttamente 

dall’Associazione, la quale presenterà e fornirà tutto il materiale necessario alle stesse per partecipare 

all’Iniziativa. 

Le librerie aderenti potranno riservare uno sconto al partecipante, scelto tra queste due opzioni: 

- sconto sul prezzo di copertina dei libri donati dai partecipanti; 

- sconto sul prezzo di copertina su un libro acquistato dal partecipante in un periodo successivo la 

scadenza dell’Iniziativa. 

Nel caso la Libreria sia impossibilitata, da regolamenti interni, all’effettuazione di ulteriori sconti rispetto a 

quelli prestabiliti, il punto vendita si impegna, al termina dell’Iniziativa, a donare uno o più volumi coerenti 

col tema della Biblioteca. 

 

5. DURATA 

L’iniziativa ha durata dal 12 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015 compresi. 

La partecipazione è vincolata ai giorni e agli orari di apertura al pubblico delle singole librerie aderenti. 

 

6. RIFERIMENTI 

L’elenco delle librerie aderenti è consultabile alla pagina dedicata all’Iniziativa: 

https://associazionexemina.wordpress.com/2014/12/13/dona-un-libro-al-centro-recupero/ 

Tale elenco potrà subire aggiornamenti durante il corso dell’Iniziativa per l’integrazione di ulteriori punti 

vendita selezionati in seguito dall’Associazione. 

 

Per informazioni usare i seguenti contatti: 

e-mail. info.xemina@gmail.com 

tel. 388 0982452 

 

 

L’Associazione potrà applicare modifiche al presente regolamento, qualora si rendessero necessarie, 

senza alcuna comunicazione, a meno di variazioni sostanziali nell’organizzazione dell’Iniziativa. 
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