Regolamento del prestito della Biblioteca Musicale dell’Associazione
Associazione
“Accademia
Accademia della Chitarra di Savona”

1) La biblioteca offre questo servizio esclusivamente agli associati in regola con il tesseramento
dell’anno in corso.
2) La biblioteca è un servizio che risponde all'obiettivo prefissato dallo Statuto dell’Associazione
dell’
di
promuovere la divulgazione della chitarra e della cultura musicale, in particolar modo sul
territorio ligure.
3) La biblioteca comprende riviste di chitarra e musica, cd di chitarra e volumi di cultura musicale
music
chitarristica e generale e si suddivide in due settori:
-materiale
materiale destinato al prestito a casa: cd, riviste e piccoli saggi.
-consultazione
consultazione in sede: volumi
volumi, pubblicazioni e manuali di cultura musicale chitarristica e
generale.
4) La biblioteca è costituita da pubblicazioni fornite mediante donazioni spontanee e da materiale
m
acquistato dall’ Associazione stessa.
La biblioteca è in continuo allestimento.
5) L’utente può ricevere in prestito fino ad un massimo di n°2 riviste e n°2 cd a volta.
6) Perr la riproduzione del materiale è obbligatorio attenersi alle vigenti norme internazionali sul
copyright. I cd non possono essere duplicati:: l’Associazione non risponde di eventuali sanzioni
causate dallo scorretto utilizzo del materiale prestato e dalle violazioni della legge che lo
regolamenta.
7) Laa consultazione in sede può essere effettuata liberamente dagli associati durante l’orario di
segreteria o, in caso di necessità, è possibile prenotare un appuntamento.
8) Al momento del prestito viene compilato un documento contenente dati e firma dell’utente,
materiale preso in prestito e durata del prestito stesso .
9) La durata del prestito è di 7 giorni e può essere prorogata, su richiesta dell’utente,
dell’
attraverso
una comunicazione scritta (via ee-mail) o telefonica alla Segreteria almeno 2 giorni prima della

scadenza del prestito stesso. In caso di ritardo della restituzione del prestito, non segnalato
secondo le modalità sopra riportate, l’utente dovrà pagare una penale di € 1,00 per ogni giorno
di ritardo su ogni pubblicazione ricevuta in prestito.
10) L’utente che non restituisca il materiale avuto in prestito entro i termini stabiliti potrà
riaccedere al servizio solo dopo aver regolamentato il pagamento della eventuale penale. Tali
quote verranno reinvestite per rinnovare e ampliare la biblioteca stessa.
11) L’utente, al momento della sottoscrizione del prestito, s’impegna a provvedere alla restituzione
integra del materiale ricevuto.
12) Qualora il materiale, su giudizio del responsabile della biblioteca, risulti danneggiato,
incompleto nelle sue parti o disperso, l’utente dovrà provvedere entro 30 giorni a restituire un
esemplare della stessa edizione o di differente edizione, ma con stessi contenuti, completezza e
analoga veste tipografica. Qualora fosse impossibile, l’utente dovrà effettuare il versamento di
una somma, da determinarsi su valutazione della biblioteca stessa, non inferiore al valore
commerciale del materiale prestato danneggiato o disperso e tale l’importo dovrà essere
versato secondo le modalità e nei tempi deliberati dal Consiglio Direttivo. L’utente che non
abbia provveduto al reintegro entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito suddetto, viene escluso a
tempo indeterminato dal servizio di prestito dell’Associazione.
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