
 

 

                                      Ludothek Olten 
 Regolamento per l’utilizatore  

Definizione generale del concetto « ludoteca »  
Una ludoteca è una associazione a scopo non lucrative.  
Dello stesso modo di una biblioteca che presta dei libri, una ludoteca presta dei giochi e dei giocattoli a condizioni 
favorevole.  
Quali sono le possibilità della nostra ludoteca?  
La nostra ludoteca presta dei giochi e dei giocattoli.  
Bisogna essere socio per poter prendere dei giochi.  
I bambini della scuola materna devono essere accompagnati da un adulto.  
I bambini sono sulla responsabilità dei loro genitori o accompagnatori.  
Siete pregati di non mangiare, bere, fumare nella ludoteca.  
Chi gioca, mette tutto in ordine.  
Primi giochi,giochi da primi passi  
Giochi di costruzione (Duplo, Kapla)  
Giochi di societa  
Puzzle  



Casa delle bambole, con giocoannesso  
Giochiesterni (veicoli,giochi di movimento)  
Game-boy e altrigiochi elettronici  
Materiale per le feste  
Giochi grandi  
Materiale da giocolieri  
Strumenti musicali  
Giochi didattici  
Giochi terapeutici  
Medias (cassette, film, DVD,libri-cassette)  
Libri sui giochi  
Chi può venire alla ludoteca?  
A chi piace giocare, è invitato alla nostra ludoteca, i bambini, gli scolari, gli adolescenti, gli adulti, le famiglie, le 
scuole.  
Quanto costa il prestito?  
La quota annuale comincia dal giorno d’inscrizione.  
Al momento dell’inscrizione bisogna presentare un documento d’identità.  
Le spese di affito sono menzionate sul gioco.  
Noi domendiamo una quota annuale di 30.00/35.00 CHF più le spese di prestito.  
Quanti giochi possiamo prendere?  
I genitori ricevono insieme una carta di socio.  
La quantità di giochi da prendere non è limitata.  



Durante quanto tempo possiamo prendere il gioco?  
Una sola prolungazione di 4 settimane è possibile.  
Per un richiamo: CHF 4.00/8.00/12.00 più le spese di affitto.  
Ritorno dei giochi/controllo  
Dei pezzi mancanti o rotti devono essere dichiarati.  
L’utilizzatore s’ingaggia a rendere il gioco alla date prevista, in buon stato di funzionamento.  
Nel caso di perdita o rotture del gioco, l’utilizzatore deve pagare un deposito.  
Responsabilità  
La nostra ludoteca in nessuno caso è responsibile dei guasti o rotture che potrebiero risultare dai giochi in prestito.  
Ore di apertura  
Mercoledi dalle ore 14.00 alle ore 17.00  
Giovedi dalle ore 18.00 alle ore 20.00  
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00  
Durante le vacanze la nostra ludoteca ha delle ore di apertura ridotte.  
Gli utilizzatori sono pregati di segnalare un eventuale cambiamento di indirizzo.  
La ludoteca si riserva il diritto di escludere un utilizzatore che non rispetta il regolamento.  
Noi accettiamo volontieri le vostre suggestioni e proposte.  
Indirizzo   
Numero tel: 079 680 29 94  
Indirizzo e-mail: info@ludothek-olten.ch   
Website: www.ludothek-olten.ch 
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