Regolamento della biblio.ludo.teca La sorgente
1. Gestione della biblio.ludo.teca
Il comitato eletto dall’assemblea è così composto:
- da un responsabile del settore biblioteca
- da un responsabile del settore ludoteca
- da un responsabile del settore animazione
- da un responsabile dell’amministrazione
- da un rappresentante della PGI Valposchiavo
- e ev. da altri due soci
Le persone attive in biblio.ludo.teca si ritrovano di regola ogni secondo martedì
del mese.
2. Orari di apertura
Orario nel periodo scolastico
Lunedì
ore 16:00 - 18:00
Mercoledì
ore 16:00 - 18:00
Giovedì
ore 19:30 - 20:30
Sabato
ore 17:00 - 18:00
Orario estivo
Mercoledì
Giovedì

ore 17:00 - 18:00
ore 19:30 - 20:30

3. Abbonamenti e tasse
Abbonamento annuo
Famiglia
fr.
90.—
Singolo
fr.
50.—
Abbonamento per gli utenti di Brusio:
Singolo
fr.
50.—
Famiglia
fr.
70.—
dedotto l’abbonamento che pagano per la biblio a Brusio, fr. 20.—

Prestiti singoli
Tassa base fr.
3.—
+
fr.
1.—
• per ogni libro o non books
• per ogni X segnata sui vari giochi
Possono rientrare nell’abbonamento Famiglia i figli fino all’età di 20 anni.
L’utilizzo della biblio.ludo.teca da parte dei docenti e delle classi scolastiche
della Valposchiavo è gratuito.
Le persone attive in biblio.ludo.teca non pagano l’abbonamento.
4. Sala L’ora d’oro
La sala L’ora d’oro può essere affittata principalmente per manifestazioni o
attività culturali.
La PGI Valposchiavo può richiedere gratuitamente l’utilizzo della sala L’ora
d’oro.
Per pomeriggio o serata il richiedente paga fr. 50.—
Per giornata il richiedente paga fr. 80.—
Per richieste d’uso particolari o prolungate, il Comitato può definire la tassa di
volta in volta.
5. Attività
Il settore animazione propone un minimo di quattro attività culturali all’anno
(Es. Memory, pomeriggi di lettura, conferenze, serate ludiche, …).

Il regolamento può essere modificato in ogni momento dall’assemblea.
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’accettazione dell’assemblea
generale del 10 marzo 2009

