REGOLAMENTO
PRESTITO DEI GIOCHI LUDICARS
27/10/ 2018

Art. 1 - Funzionamento del prestito
Il prestito dei giochi LudicARS (o servizio di ludoteca) permette il prestito dei giochi di
proprietà dell’associazione ai soli Soci dell’associazione stessa. Il servizio di ludoteca è
gratuito, ma prevede l’obbligo di ripagare o ricomprare il gioco nel caso esso venga in qualche
modo danneggiato.
Si possono prendere massimo 2 giochi a prestito contemporaneamente.

Art. 2 - Durata del prestito
Il prestito gratuito del gioco dura 2 settimane. Nel caso il Socio decida di voler tenere il gioco
per un tempo maggiore deve per tempo avvisare l’associazione; nel caso nessun altro Socio
desideri prendere a prestito il medesimo gioco, il Socio potrà usufruire di 1 ulteriore
settimana di prestito.

Art. 3 - Chi può usufruire del servizio di ludoteca
Il prestito può essere richiesto da ogni Socio, maggiorenne o minorenne, mediante la
compilazione dell’apposito modulo. È espressamente vietato il prestito a tutti coloro che non
sono Soci, anche se partecipano a parte delle attività dell’associazione.

Art. 4 - Come richiedere il prestito
4.1 A chi richiedere il prestito
La richiesta di prestito deve essere fatta ad una delle persone responsabili della ludoteca o, in
caso di assenza di queste persone, a un membro del Consiglio Direttivo.
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4.2 Tempistiche della richiesta
La richiesta deve essere effettuata con qualche giorno di anticipo per permettere alle persone
che gestiscono il prestito di portare con sé il gioco da consegnare al successivo incontro.

4.3 Come richiedere il prestito
Al momento della richiesta o al momento del prestito il Socio dovrà compilare l’apposito
modulo e consegnarlo ai responsabili del servizio.

Art. 5 - Prenotazioni
Per le prenotazioni di uno o più giochi per determinati periodi di tempo vale la procedura
indicata nelle richieste di prestito all’art. 4 del presente Regolamento. Si può prenotare un
gioco nel caso che questo sia al momento a prestito ad un altro Socio o se si ha necessità del
titolo in un periodo specifico (es. Natale, Capodanno...).
In caso di più persone che prenotano lo stesso gioco, vale la priorità di arrivo della richiesta.

Art. 6 - Priorità nei prestiti
La priorità più alta spetta all’associazione in quanto tale, che può sospendere il diritto di
prestito per uno o più giochi in caso siano previsti eventi coinvolgenti tutta l’associazione o in
caso di eventi organizzati dall’associazione.
In secondo luogo hanno priorità tutti i Soci che hanno prenotato per determinati periodi di
tempo i giochi.
In terzo luogo vengono tutte le richieste dei Soci non prenotati che vengono esaudite in ordine
di presentazione della domanda di prestito.

Art. 7 - Danneggiamento o smarrimento del gioco
Nel caso il gioco venga in qualche modo danneggiato o smarrito totalmente o parzialmente,
sarà compito del Socio che lo ha preso a prestito riparare al danno fatto.
a) Nel caso sia stato perso o danneggiato un pezzo riparabile e/o ricomprabile del gioco,
il Socio avrà il compito di sostituirlo nel più breve tempo possibile.
b) Nel caso venga danneggiato e/o perso più di un pezzo del gioco o un pezzo non
sostituibile dello stesso, il Socio dovrà ricomprare l’intero gioco.

Art. 8 - Lista dei giochi
Di seguito viene riportata la lista dei giochi che è possibile prendere in prestito mediante il
servizio di ludoteca.
Nome del gioco
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Gioco base o Numero
espansione di copie

Gioco base o Numero
espansione di copie
1
7 Wonders
Espansione
1
7 Wonders Pack
1
8 Minuti per un Impero
1
Aya
2
Carcassonne
Espansione
1
Carcassonne der Turm
1
Colt Express
Espansione
1
Colt Express: Cavalli e Diligenza
2
Dominion Intrigo
1
Dungeon Fighter
Espansione
1
Dungeon Fighter Fuoco a Volontà
Espansione
1
Dungeon Fighter La Grande Onda
Espansione
1
Dungeon Fighter Venti Tempestosi
1
Dungeon Fighter Scaglia la Prima Pietra Espansione
1
Dungeon World
1
Hanabi
1
I Coloni di Catan
1
Il Mondo dell’Apocalisse II
1
King of Tokyo
1
Krosmaster Arena
1
Pandemia
1
Panico da Pecora
1
Pozioni Esplosive
1
Seasons
1
Star Munchkin
1
Takenoko
1
Ticket to Ride USA
1
Undying
1
Villa Paletti
1
When I Dream
Nome del gioco

Qualora si dovessero acquistare nuovi giochi o notare discrepanze tra la precedente tabella e i
giochi realmente posseduti dall’associazione, si procederà d’ufficio all’aggiornamento della
tabella stessa.

Firma del Segretario
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Firma di chi ha presieduto il Consiglio Direttivo

_________________________________________

Regolamento
Prestito dei giochi LudicARS
Pagina 4 di 4

_________________________________________

