REGOLAMENTO SPECIALE DEL MESSAGGERO IN LIBRERIA
Nell’ambito della grande iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura dal titolo
#ioleggoperché (Regolamento Generale #ioleggoperché), i Messaggeri maggiorenni hanno la
possibilità di contribuire più attivamente alla riuscita dell’iniziativa scegliendo, attraverso il
Sito, una Libreria con la quale “gemellarsi” per svolgere presso la stessa l’attività di
promozione alla donazione di libri alle Scuole durante il periodo 20-28 ottobre 2018.
L’attività del Messaggero in Libreria è soggetta a questo Regolamento speciale del Messaggero
in Libreria.
1) COME: IL PRIMO PASSO È SCEGLIERE LA LIBRERIA CON CUI GEMELLARSI
Il Messaggero che desidera promuovere l’iniziativa della donazione di libri alle Scuole con la
sua presenza in Libreria deve in primo luogo scegliere, attraverso il Sito, la Libreria (fra
quelle indicate nell’Elenco delle librerie aderenti). La scelta della Libreria per la richiesta di
gemellaggio potrà essere effettuata dal 31 maggio ed entro il 15 ottobre 2018.
La scelta effettuata dal Messaggero è comunicata, attraverso la piattaforma informatica del
Sito, alla Libreria selezionata. Il “gemellaggio” si realizza solo dopo che la Libreria ha
accettato la richiesta del Messaggero. La Libreria valuta la richiesta del Messaggero in
funzione della relativa compatibilità con le richieste di “gemellaggio” che la Libreria avesse già
ricevuto e accettato.
Il Messaggero registrato, attraverso il pannello di controllo dedicato presente nella sua area
riservata del Sito, può verificare la candidatura inviata e il relativo stato. Fino a quando non è
accettata dalla Libreria, il Messaggero, attraverso il medesimo pannello, può
annullare e cambiare la richiesta di candidatura; una volta che la candidatura è accettata dalla
Libreria (“gemellaggio”), l’annullamento e la modifica potrà avvenire solo contattando il
Backoffice di #ioleggoperché attraverso le modalità indicate nel pannello di controllo.
A seguito del gemellaggio, AIE invierà al Messaggero una email di comunicazione
dell’accettazione della sua candidatura da parte della Libreria. Il Messaggero, attraverso il
pannello di controllo dedicato presente nella sua area riservata del Sito, potrà visualizzare le
informazioni relative alla Libreria (insegna della libreria, indirizzo, email, persona referente
per l’iniziativa).
A seguito del gemellaggio anche alla Libreria verranno comunicati i dati del Messaggero
(nome, cognome, data di nascita, città di residenza o domicilio, provincia, nickname, mail).
Una volta conclusa positivamente la procedura di “gemellaggio” con una Libreria, il
Messaggero e la Libreria potranno mettersi in contatto per telefono e email, per concordare la
presenza del Messaggero in Libreria e meglio coordinare la sua presenza e quella di eventuali
altri Messaggeri.
A seguito della conferma dell’accettazione della richiesta di “gemellaggio”, l’Organizzatore
(AIE), attraverso la piattaforma ed in particolare all’interno di ogni pannello di controllo,
metterà a disposizione un semplice Vademecum del ruolo e della funzione del Messaggero
presso la Libreria.
Il Messaggero deve ricordarsi di prendere contatto con la Libreria con la quale è
gemellato: se non lo fa il gemellaggio può decadere e si dovrà ripetere la procedura di
richiesta.
Viceversa, nel caso in cui l’accettazione non fosse possibile o la richiesta di gemellaggio fosse
annullata, il Messaggero e la Libreria, rispettivamente, ne prenderanno contezza attraverso i

rispettivi pannelli di controllo presenti nel Sito, ricevendo comunque una email da parte del
Sito. In caso di diniego del gemellaggio il Messaggero potrà procedere a effettuare una nuova
richiesta di gemellaggio con un’altra Libreria aderente all’iniziativa osservando le prescrizioni
sopra indicate.
2) PROMUOVI L’INIZIATIVA IN LIBRERIA
Dopo aver concordato la sua presenza con la Libreria gemellata e coordinandosi con la
Libreria stessa per la migliore riuscita dell’iniziativa, il Messaggero può partecipare alla
promozione dell’iniziativa in Libreria attraverso:
- la presa in carico del “kit messaggero” comprendente, a titolo esemplificativo, adesivi e/o
segnalibri, messo a disposizione presso la Libreria;
- l’allestimento, in accordo con la Libreria, dell’area adibita all’incontro con il pubblico;
- il contatto con il pubblico per illustrare l’iniziativa
- la segnalazione delle Scuole gemellate e la possibilità di donare sia a una Scuola specifica sia
in modo indistinto alle Scuole gemellate con la Libreria (la destinazione finale sarà in seguito
valutata dalla Libreria);
- la segnalazione delle liste di libri di preferenza eventualmente segnalate dalla Scuole
gemellate;
- la ricezione dei libri donati apponendo sugli stessi l’adesivo in dotazione facendolo
completare con il nome e una dedica da parte di chi ha effettuato la donazione (l’apposizione
dell’adesivo è obbligatorio, la dedica è facoltativa);
- la tracciatura dei libri donati e la loro Scuola di destinazione con l’ausilio degli strumenti
messi a disposizione dall’Organizzazione di #ioleggoperché (APP da scaricare);
- il deposito dei libri nella scatola corrispondente alla Scuola gemellata indicata dallo stesso
donante, oppure in quella dedicata alla donazione indistinta alle Scuole gemellate.
Il Messaggero è invitato a rendere piacevole e significativo il momento del “dono del libro”, ad
esempio aiutando chi dona un libro a scattarsi una foto con l’immagine del libro che sta
donando, oppure (con il consenso di chi sta donando il libro) fotografando il momento del
dono per poterlo condividere nel Sito nei giorni dell’iniziativa.
Ogni ulteriore eventuale attività (ad esempio spostare le scatole dei libri donati,
consegnare i libri alle scuole ecc.) sarà curata dalla Libreria attraverso la propria
struttura e/o l’Organizzatore (AIE) dell’evento attraverso i propri incaricati.
Il Messaggero è chiamato a svolgere le predette attività e comunque la presenza in Libreria
attenendosi alle norme di buona educazione e correttezza, evitando atti e
comportamenti che possano arrecare danno e offesa al pubblico, al personale delle
Libreria e qualsiasi soggetto che fosse presente in loco.
3) LA TUA ADESIONE ALL’INIZIATIVA È LIBERA E PRESTATA PER IL DESIDERIO DI
PROMUOVE LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Qualsiasi attività nell’ambito dell’iniziativa #ioleggoperché deve essere prestata dal
Messaggero per il solo desiderio di promuove le biblioteche scolastiche. Il Messaggero
opera in Libreria in forma del tutto libera, senza vincoli di subordinazione verso AIE, le
strutture collegate e/o le Librerie.
Al Messaggero è unicamente raccomandato ad attenersi alle indicazioni del presente
Regolamento speciale, funzionali alla buona riuscita dell’iniziativa.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e in nessun caso l’Organizzazione, le Librerie, le
Scuole o qualsiasi altro soggetto che operi nell’ambito dell’iniziativa è autorizzato da AIE a
richiedere al Messaggero di pagare, consegnare o corrispondere somme di denaro o altri beni

in ragione della sua partecipazione all’iniziativa #ioleggoperché.
Al Messaggero non sono riconosciuti rimborsi per gli eventuali costi di spostamento, siano
essi riferiti a mezzi pubblici che privati, per recarsi presso la Libreria prescelta e per ritornare
nei luoghi provenienza (abitazione, scuola, università, lavoro, ecc.).
Il Messaggero è chiamato a regolare la propria presenza in Libreria in accordo con la Libreria
stessa e coordinandosi con gli altri Messaggeri eventualmente presenti, segnalando per tempo
eventuali urgenze o impedimenti in modo da consentire gli opportuni avvicendamenti in
Libreria per garantire continuità nel contatto con il pubblico ai fini della buona riuscita
dell’iniziativa.
4) LA TUA RESPONSABILITÀ
Il Messaggero che partecipa all’iniziativa in qualità di Messaggero in libreria deve essere
maggiorenne.
Il Messaggero dichiara e garantisce di essere maggiorenne e di avere la piena capacità di
agire. Nello svolgere le attività correlate all’iniziativa, deve attenersi al pieno rispetto delle
norme vigenti, della correttezza e della buona educazione.
Nello svolgimento delle attività correlate all’iniziativa #ioleggoperché il Messaggero si
impegna a non causare danni e/o lesioni a cose e/o persone e, nei limiti massimi consentiti
dalla legge, manleva e tiene indenne, sostanzialmente e processualmente, AIE, le Librerie e i
soggetti con le stesse operanti da ogni e qualsiasi responsabilità per spese, danni e lesioni a
cose e/o persone, ivi compresi quelli a se stessi, ad altri Messaggeri, alle Librerie, alle Scuole,
ad AIE, al pubblico e ai clienti delle Librerie e in genere a terzi.
5) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELL’INIZIATIVA E DEL PRESENTE
REGOLAMENTO SPECIALE
Il Regolamento generale e il presente Regolamento speciale costituiscono il punto di
riferimento comportamentale per il Messaggero attivo presso la Libreria prescelta e regolano
la partecipazione del Messaggero all’iniziativa presso le Librerie. In caso di violazione del
Regolamento generale o del presente Regolamento speciale, AIE si riserva la possibilità di
escludere il Messaggero dalla partecipazione all’iniziativa.
6) CONTATTI PER CHIARIMENTI E SEGNALAZIONE DI PROBLEMI OPERATIVI
Per la richiesta di chiarimenti rispetto alle attività da svolgere e alle relative modalità il
Messaggero può fare riferimento al Referente indicato dalla Libreria e all’Organizzatore
dell’iniziativa, Associazione Italiana Editori ai seguenti recapiti:
Associazione Italiana Editori, Corso di Porta Romana 108 , tel. 0289280800, fax 0289280860
e-mail: scrivi@ioleggoperche.it
I Messaggeri sono invitati a segnalare prontamente ai recapiti dell’Associazione Italiana
editori eventuali problemi e disfunzioni rispetto ai rapporti con la Libreria, gli altri
Messaggeri o con il pubblico.
7) LEGGE APPLICABILE
Il presente “Regolamento speciale per il Messaggero in Libreria” è soggetto alla legge italiana.
Il Regolamento generale di #ioleggoperché costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Regolamento speciale per il Messaggero in Libreria. L’iniziativa non costituisce
concorso o manifestazione a premio ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del D.P.R. 430/2001.
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