
REGOLAMENTO 
BIBLIO-MEDIATECA EOS 

 

ART. 1 La biblio-mediateca dell’associazione “Eos arcigay” ha come 

fine quello di diffondere le conoscenze fin qui prodotte sulle 

tematiche gay, lesbiche, transessuali, transgender, bisessuali e 

queer. Perciò i materiali – libri, cd, dvd ecc. – che fanno parte della 

dotazione dell’ente sono messi a disposizione di chiunque voglia 

consultarli. 

 

ART. 2 I materiali presenti nella biblio-mediateca sono acquistati 

direttamente dall’associazione o sono frutto di libere donazioni e 

sono da ritenersi, pertanto, proprietà esclusiva dell’ente. Tutti – non 

solo i tesserati arcigay – possono consultare o prendere in prestito 

libri e materiali multimediali, fermo restando la necessità di attenersi 

alle regole di seguito elencate. 

ART. 3 Per poter effettuare un prestito è necessario compilare e 

sottoscrivere un apposito modulo prestampato. 

ART. 4  La durata del prestito dei beni messi a disposizione dall’ente 

è di un mese, che decorre dal giorno in cui viene effettuato il prestito 

stesso. 

ART. 5 Non è possibile trattenere in prestito più di tre libri, cd, dvd 

ecc. contemporaneamente. 

ART. 6 Nel caso in cui il materiale non venisse restituito entro la data 

prevista verrà applicata una penale di 10 centesimi di euro al giorno, 

cumulabile finché testi e materiali in prestito non verranno restituiti. 

ART. 7 I responsabili della biblio-mediateca verificheranno, ogni qual 

volta avviene una restituzione, lo stato di conservazione dei beni. Di 

eventuali danni apportati ai testi e ai materiali multimediali, infatti, 

risponderanno coloro i quali li hanno avuto in prestito. 



ART. 8  Qualora il materiale a disposizione dell’utenza venisse 

pesantemente danneggiato o smarrito, l’utente responsabile sarà 

costretto a riacquistare il suddetto bene oppure a restituire 

all’associazione un corrispettivo economico pari al prezzo di mercato 

del bene danneggiato. Nel caso in cui si trattasse di materiali auto-

prodotti dall’ente, di testi non reperibili sul mercato o, ancora, di altre 

categorie di beni per i quali non è facile stabilire un corrispettivo 

economico, si dovrà restituire all’ente una cifra, di entità variabile, 

compresa tra i 5 e i 10 euro, stabilita dai responsabili della biblio-

mediateca in relazione all’entità del danno e alle caratteristiche del 

bene danneggiato.  

ART. 9 Se il danno procurato al materiale tenuto in prestito è di entità 

ridotta, si procederà al pagamento di una penale compresa tra 1 e 5 

euro, stabilita dai responsabili della biblio-mediateca in relazione al 

danno causato e alle caratteristiche del bene danneggiato.  

ART. 10 Alcune particolari categorie di beni – come le riviste e i testi 

non catalogati – non possono essere presi in prestito ma solo 

consultati in sede. Eventuali danni apportati alle opere nel corso della 

consultazione saranno, comunque, sanzionati con le ammende 

previste per i testi prestabili, tenendo sempre conto dell’entità del 

danno causato. 

ART. 11 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 

regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 

 

 

 

 


