21 marzo 2016
XV Semina mondiale di libri
Partecipa anche tu!
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In occasione della giornata della semina mondiale di libri, organizzata da El
Club De Los Livros Perdidos, invitiamo tutti a "lasciare" un libro in un luogo
dove transiterà nella giornata del 21 marzo, con una dedica per chi lo troverà.
Fate una foto al vostro libro nel luogo della “semina” e pubblicatela su Facebook sulla pagina Bookcrossing Martesana oppure con l’Hashtag
#seminalibri2016. Realizzeremo un album fotografico dei libri seminati nei
luoghi da voi scelti per il rilascio!
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PER SEGUIRE IL VIAGGIO DEL TUO LIBRO
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- Registratevi sul sito http://www.bookcrossing.com/ creando il vostro profilo
- Dal menu’ “Profilo” selezionate l’opzione "registra un libro" , inserite i dati richiesti
e, al termine della registrazione, il sistema vi fornirà un BICD, un codice che scriverete sul libro.Il libro è registrato, chi lo trova puo’,
attraverso il codice risalire al punto di partenza.
- Dopo aver registrato il libro selezionate l’opzione
“rilascia il libro” e scegliete la Città, il luogo, il
giorno e l’ora del rilascio.
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Sul libro potete scrivere questa frase:
“Questo è un libro in viaggio, leggilo e rilascialo.
Collegati al sito www.bookcrossing.com e inserisci il codice BCID ____—_______________
potrai conoscere da dove sono partito, lasciare
un commento e indicare il luogo dove mi riporterai.”
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HAI BISOGNO DI ULTERIORI INFORMAZIONI?
Scrivici all’indirizzo bookcrossingmartesana@gmail.com
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