REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA (06/05/2015)
Art. 1
La biblioteca è composta da libri, guide, riviste, carte geografiche e materiale
audiovisivo. Tutte le opere della biblioteca costituiscono patrimonio comune della
Sezione e sono a disposizione dei soci per consultazione e prestiti.
Art. 2
L'accesso alla biblioteca e' consentito esclusivamente durante l'apertura della sezione.
I non soci possono consultare il materiale conservato nella Biblioteca alle stesse
condizioni dei Soci ma non posso ottenere il prestito.
Art. 3
Tutti i Soci possono accedere alla consultazione e al prestito delle opere per un
massimo di tre unità per volta.
Per la tempistica di prestito vedere l'articolo 6.
Non e' ammesso il prestito nei seguenti categorie di libri:
 Opere particolarmente pregiate e come tali individuate dal Consiglio Direttivo
 Materiale non ancora inserito in catalogo
 Guida dei monti d’Italia
 Cartografia
Per le opere di cui ai punti precedenti e' ammessa la sola consultazione in sede. Il
materiale preso in prestito non può essere ceduto a nessun titolo a terze persone.
Art. 4
Il Socio che ottiene il prestito del materiale della Biblioteca di Sezione si rende
personalmente responsabile della sua conservazione e della sua restituzione.
Nel caso il materiale dato in prestito venga smarrito o danneggiato, il Socio è tenuto,
là dove possibile, alla sostituzione, ovvero, quando questo non sia realizzabile, ad
indennizzare la Sezione.
L'indennizzo sarà pari al valore di copertina dell'opera se conosciuto o, in difetto,
provvederà alla determinazione il Consiglio nel corso della sua prima seduta utile.

Art. 5
Le opere richieste saranno consegnate dopo la compilazione del registro prestiti con
firma di una delle seguenti persone :
 un responsabile della Biblioteca
 un membro del Direttivo
 un membro della Segreteria
Ogni mese la situazione prestiti viene aggiornata a livello informatico, effettuando
conseguentemente un controllo del corretto rispetto della tempistiche di riconsegna.
I Responsabili della Biblioteca cureranno anche la buona tenuta della biblioteca stessa
e dovranno tempestivamente informare il Consiglio Direttivo delle manomissioni o del
danneggiamento di strutture e materiale; proporranno annualmente al Consiglio
Direttivo l'eliminazione delle opere, dei libri, degli opuscoli o di altro materiale di
biblioteca che risultino consumati dall'uso o inutilizzabili.
Le chiavi della libreria contenente le opere in vendita e/o solo consultabili e/o pregiate
saranno conservate in Sede.
Art. 6
La tempistica dei tempi di consegna dei libri rispetterà la seguente tabella:

Guida Monti d'Italia Solo consultazione in Sede
Cartografia

Guide e itinerari

Solo consultazione in Sede
Prestito fino ad un mese,
rinnovabile
Prestito fino ad un mese,
rinnovabile
Prestito fino ad un mese,
rinnovabile
Prestito fino a due settimane

Altri settori

Prestito fino a due settimane

Audiovisivi

Prestito fino a due settimane

Romanzi
Monografie
Libri Storici

Art. 7
Il Consiglio Direttivo provvede agli acquisti necessari per rendere sempre aggiornata
ed efficiente la Biblioteca, deliberando altresì' sugli abbonamenti.

Ogni Socio può liberamente proporre al Consiglio Direttivo l'acquisto di nuovi testi o la
sottoscrizione di abbonamenti a riviste che trattino argomenti attinenti all'attività di
Sezione.
Ogni Socio potrà contribuire con proprie donazioni all'accrescimento del patrimonio
della Biblioteca di Sezione. Il nome del donatore dovrà essere riportato sul frontespizio
del libro o in un'altra parte utile e visibile del materiale donato, con la dicitura “Dono
del socio (Nome e Cognome)”
Per i doppi dispone il Consiglio Direttivo secondo le circostanze.

ORARI di APERTURA della BIBLIOTECA
La biblioteca è aperta per la consultazione e per la richiesta di prestiti durante
l'orario di apertura della Sede:
Giovedì : dalle ore 21.00 alle ore 23.00

RESPONSABILI della BIBLIOTECA
I responsabili della Biblioteca, nominati dal Direttivo per il triennio 2015/2017 sono i
Soci:
 Mario Di Noia
 Clara Soffietti

