Allegato 2 (approvato con determinazione dirigenziale n. 17/40 d.d. 18/11/2019)
Scheda tecnica per segnalibro
•

•

•
•
•
•
•
•
•

La Biblioteca comunale di Trento offre ai soggetti individuati nel disciplinare allegato la
possibilità di promuovere iniziative e attività attraverso la distribuzione di segnalibri
all'utenza che prende in prestito documenti.
Un verso del segnalibro è dedicato esclusivamente all'iniziativa da promuovere, secondo la
scelta comunicativa del soggetto proponente. Non possono essere indicati eventuali loghi di
sponsor privati.
L'altro verso del segnalibro deve essere dedicato esclusivamente alle informazioni della
biblioteca secondo le indicazioni in calce (logo e indirizzi delle sedi)
In fondo al segnalibro va riservata un’area bianca sotto la dicitura “da restituire entro”, in
cui verrà collocato il timbro con la data di scadenza del prestito.
Formato: min. mm 60 x 210; max. mm 70 x 210; cartoncino non lucido; font accessibile per
le persone dislessiche e ipovedenti (per es. Arial, Verdana, Tahoma), di dimensioni adeguate
Quantità: si stima di distribuire circa 400 segnalibri al giorno, in tutte le sedi della
biblioteca, per 6 giorni alla settimana.
Durata di una singola campagna promozionale: max. 2 settimane
Autorizzazione alla stampa previo riscontro delle bozze da parte della biblioteca
Consegna max una settimana prima della data indicata per l'inizio della distribuzione

Informazioni da inserire nel segnalibro:
Logo biblioteca
Biblioteca comunale di Trento (se il logo è posto sopra l’indirizzo, non serve ripetere la dicitura
“biblioteca comunale di Trento)
Via Roma, 55
38122 Trento
tel. 0461/889521 fax 0461/889520
www.bibcom.trento.it
info@bibcom.trento.it
www.facebook.com/bibliotecacomunaleditrento
Twitter: Biblioteca Trento @BibcomTrento
Biblioteca dei Ragazzi – Palazzina Liberty
Piazza Dante, 32
tel. 0461 889559
e-mail: blg@biblio.infotn.it
__________________________________
Sedi periferiche
ARGENTARIO Cognola, piazza dell’Argentario, 2
0461 889797 tn.argentario@biblio.infotn.it
CLARINA via Clarina, 2/1
0461 889879 tn.clarina@biblio.infotn.it
GARDOLO piazza Groff, 2
0461 889815 tn.gardolo@biblio.infotn.it

MATTARELLO Centro S. Vigilio
0461 889868 tn.mattarello@biblio.infotn.it
MEANO via delle Sugarine, 26
0461 889758 tn.meano@biblio.infotn.it
POVO via don T. Dallafior, 5
0461 889918 tn.povo@biblio.infotn.it
RAVINA via Val Gola, 2
0461 889786 tn.ravina@biblio.infotn.it
SOPRAMONTE via di Revolta, 4
0461 889897 tn.sopramonte@biblio.infotn.it
VILLAZZANO via Villa, 3
0461 912533 tn.villazzano@biblio.infotn.it
BIBLIOBUS
329 1718618 bibliobus@biblio.infotn.it
_______________________________________________

