Regolamento di gestione della Ludoteca Civica
Deliberazione della Giunta Municipale n°125 del 14/04/2005 a modifica
della Deliberazione G.M. N° 1369 del 24/04/1985
E’ consentito fruire del Servizio ai bambini in età compresa fra i 3 e 14 anni che
accederanno alla Ludoteca Civica previa la sottoscrizione di una tariffa di € 19,60 annui.
I bambini iscritti verranno muniti di un tesserino valido per un anno dalla data di iscrizione
da esibire all’ingresso nella Ludoteca. Al momento dell’iscrizione, in Ludoteca, dovrà
essere presente un genitore, o chi ne fa le veci, munito di un documento di identità valido.
La tariffa di iscrizione, oltre all’accesso al Servizio, comprende il prestito gratuito a
domicilio di giocattoli, libri e videocassette o Dvd.
Regolamento del prestito a domicilio

(Deliberazione G.C N.31 del 17/01/97 modificata dalla Deliberazione G.M. 125 del
14/04/05
1) I bambini possono ottenere il prestito a domicilio limitatamente ad un solo
giocattolo, libro e/o videocassetta anche contemporaneamente.
2) Non tutti i libri e giocattoli presenti in Ludoteca potranno essere dati a prestito.
3) La durata del prestito di libri e giocattoli non può superare i dieci giorni, il prestito
può essere rinnovato, una sola volta, su richiesta dell'interessato, per altri quattro
giorni per il giocattolo e per altri dieci giorni per il libro. La durata del prestito delle
videocassette non può superare i tre giorni.
4) Gli utenti si impegnano a non duplicare e non cedere a terzi le videocassette
prese a prestito in Ludoteca.
5) I materiali presi a prestito dovranno essere riconsegnati puntualmente, ogni
giorno di ritardo nella consegna comporta il pagamento di una penale di € 0,50=
per ogni oggetto.
6) Il materiale preso a prestito dovrà essere riconsegnato nelle condizioni in cui si
trovava al momento del prestito, utilizzando il sacchetto fornito dalla Ludoteca.
Chi ha effettuato il ritiro del giocattolo, del libro o della videocassetta o dvd è
responsabile del suo stato di conservazione e, in caso di rottura o di perdita dei
pezzi, dovrà impegnarsi a riparare l'oggetto in modo da renderlo nuovamente
funzionante. In caso di mancata restituzione o restituzione in condizioni tali da
pregiudicare il riutilizzo, il giocattolo, il libro o la videocassetta o Dvd dovranno
essere pagati dall'utente al prezzo di mercato.
7) AI momento della riconsegna dopo il prestito, il personale addetto alla Ludoteca
userà tutti gli accorgimenti necessari dal punto di vista igienico.
8) AI prestito possono iscriversi anche gruppi classe pagando una tessera
cumulativa di iscrizione di € 3,35 annue, che dà diritto al prestito di tre giocattoli,
tre libri e/o una videocassetta anche contemporaneamente.
9) Il Comune della Spezia è manlevato da ogni responsabilità per eventuali
conseguenze dannose che possono derivare dall'uso dei giocattoli durante il
prestito.

