Regolamento e
bollettino di iscrizione
per gli utenti
dela biblioteca
di Blonay – St-Légier

EN VOUS
LISANT
MERCI !

↘

↘

MISSIONE

PRestito

La Biblioteca intercomunale di Blonay – St. Légier – La Chiésaz a per missione di promuovere
la lettura, l’accesso alla cultura e all’informazione.

-> La durata del prestito è in principio di 28

La biblioteca mette a disposizione del pubblico
dei libri, periodici, e altri media da consultare
sul posto o da ricevere in prestito.

↘
iscrizione
L’iscrizione alla biblioteca è aperta a tutti. Questa si effettua presentando una carta d’identità
valevole. I/Le minorenni possono iscriversi sotto
la responsabilità dei loro genitori. A quest’ultimi è richiesto di controfirmare l’iscrizione dei
loro figli o di riempire per loro la cedola d’iscrizione. La tessera lettore è consegnata al momento dell’iscrizione. Essa non è trasmissibile.
Il rinnovo di una tessera persa o divenuta inutilizzabile costa 10fr.- per gli adulti. La carta è
gratuita per i lettori minori di 16 anni. La tessera dei giovani lettori fino ai 16 anni che vengono accompagnati, è sotto la responsabilità
dell’accompagnatore.

↘
Tariffa d’iscrizione
Abitante di Blonay St-Légier–La Chiésaz :
Givonto (<16 anno) = Gratis / Adulto = CHF  10.–

Abitante di altri comuni :
Givonto (<16 anno) = Gratis / Adulto = CHF  20.–

Per le colletività :		
CHF  15.–

-> Il prestito è gratuito e effettuato unicamente

previa presentazione della carta di lettore

giorni ; I bibliotecari si riservano il diritto di
limitare la durata del prestito per le novità o
per i documenti molto richiesti;
-> Per gli adulti il prestito è limitato a 10 do
cumenti per lettore di cui al massimo 3 media
audiovisivi;
-> Per i giovani, il prestito è limitato a 10
documenti per lettore di cui al massimo 2
media audiovisivi;
-> Per i collettivi, il prestito è limitato a 20 docu
menti di cui al massimo 8 media audiovisivi.

↘
Prolungazioni

Un prolungamento del prestito può essere domandato tramite e-mail, telefonicamente durante
le ore di apertura della biblioteca, su internet
all’interno del conto utente o direttamente alla
biblioteca. Un solo prolungamento di 28 giorni
è possibile.
Non è possibile domandare una prolungazione
delle novità editoriali o di opere riservate da altri
lettori.

↘
Ritardi

Per evitare al massimo i ritardi, un avviso di
scadenza sarà inviato, tramite e-mail unicamente, 2 giorni prima della termine. Una tassa
di 20 cts al giorno per ogni documento sarà
domandata in caso di ritardo. La tassa massima
percepita è di 15fr.- a documento. Sorpassata
questa soglia, il documento sarà considerato
come perso.

↘
Reservazioni

Un documento già in prestito ad un lettore può
essere riservato direttamente alla biblioteca,
tramite e-mail o tramite il catalogo in linea. Un
avviso sarà inviato via e-mail dal momento della
diponibilità del documento e quest’ultimo sarà a
disposizione durante 10 giorni.

↘
RESPONSABILITà
DEll’utente

Ogni utente è responsabile dei documenti
ricevuti in prestito. Egli si accerta delle buone
condizioni del documento al momento del prestito e, se questo non è il caso, egli avvisa la
persona responsabile del prestito
L’utente risponde personalmente dei danni causati per la perdita o la deteriorazione dei documenti prestati.
La perdita o la deteriorazione di un documento
impone il rimborso del valore di quest’ultimo,
maggiorato di 5 CHF per i costi di reconstituzione. L’utente può rimpiazzare egli stesso il documento perso o rovinato. In questo caso solo
la tassa di 5 CHF sarà effettiva.

↘
COMPORTaMENTo

-> È vietato fumare, bere e mangiare nei locali

della biblioteca, di circolare in roller, skate
board o in trotinette;
-> Allo scopo di preservare la tranquillità dei
luoghi, le suonerie dei telefoni portabili così
come la loro utilizzazione sono proibite;
-> Il pubblico è invitato a rispettare la calma
e a manipolare i documenti con cura ; allo
stesso modo ognuno si impegna a trattare
utilisador tem de cuidar dos materiais
con cura i documenti in prestito e a
trasportali in una protezione adequata.

-> Gli animali non sono ammessi nei locali;
-> I documenti riservati alla consultazione non 		

possono essere prestati;

-> La copia di CD o di DVD è rigorosamente 		

proibita;

-> Il personale della biblioteca è abilitato a rifiu		

tare un prestito, vietare l’accesso o espellere 		
una persona il cui comportamento potrebbe 		
disturbare gli altri;
-> Gli utenti non rispettosi del presente regola		
mento non potranno più ricevere ulteriori docu		
menti in prestito.

↘
www
L’accesso a Internet è messo a disposizione del
pubblico. Gli internauti si impegnano a rispettare il regolamento di utilizzo stabilito dalla biblioteca, di cui è parte integrante il presente
regolamento.

CARTA D’UTILIZZO  
L’accesso a Internet é prioritariamente riservato alla ricerca di informazioni.
L’accesso ai siti Internet che nuociono all’integrità e alla
dignità umana sono totalmente proibiti (pornografia, pedofilia, razzismo, violenza gratuita, ecc.).
La biblioteca non é responsabile del contenuto di pagine
Internet ne dell’uso che potrebbe venirne fatto. Nonostante ciò, la biblioteca si riserva il diritto di osservazione
sulle attività degli utenti e il diritto di soppressione immediata, momentanea o definitiva, del diritto d’accesso a
Internet in caso di mancata osservanza di queste regole.
In caso di recidiva, delle disposizioni più costrittive possono essere prese.
L’utente s’impegna a rispettare il materiale, a non introdurre nessun programma, nessun disco e nessun virus
informatico. Egli non tenterà di modificare la configurazione informatica esistente.

↘
ricapitolazione
DESi prestiti e delle tarifffe
		
		

giovani	adulti	
(BSL 1)
(BSL 1)

giovani	adulti	
(Fuori BSL 1)
(Fuori BSL 1)

Collettivi

Iscrizione

Gratis

10.–

Gratis

20.–

15.–

Perdita della carta

10.–

10.–

10.–

10.–

10.–

No di documenti

10

10

10

10

20

		

di cui 2 MAV  2

di cui 3 MAV  2

di cui 2 MAV  2

di cui 3 MAV  2

di cui 8 MAV  2

Durata del prestito

28 giorni

28 giorni

28 giorni

28 giorni

28 giorni

No di riservazioni

2 doc.

2 doc.

2 doc.

2 doc.

2 doc.

1 x 28 giorni

1 x 28 giorni

1 x 28 giorni

1 x 28 giorni

Prolungamento

1 x 28 giorni

Deteriorazione

Rimborso del documento + 5.–

Perdita del documento

Rimborso del documento + 5.– + ritardo eventuale
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Blonay e St-Légier-La Chiésaz
Media audiovisio

Bibliothèque de Blonay – St-Légier
Ch. de Bahyse 2
CP 12 – CH -1807 Blonay
T: +41 (0) 21 926 8267
F: +41 (0) 21 926 8269
www.mabibliotheque.ch
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