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Regolamento della Biblioteca del Gruppo Astrofili Rozzano (GAR) 

 
• I fruitori del prestito della biblioteca sono solo i  Soci del GAR 
• Il prestito e la restituzione avvengono presso la sede del GAR il Giovedi sera dalle ore 21.00 alle ore 21.15 
• Gli incaricati al prestito ed alla restituzione sono i Bibliotecari (Pino e Luigi). 
• Il prestito avviene dopo la registrazione su supporto cartaceo (vedi fac-simile allegato) di: 

Cognome e Nome  
Indirizzo 
N° di telefono 
Eventuale E_mail 
Firma 

• Tale registrazione viene inoltre riportata su PC.  
• La restituzione comporta la consegna del supporto cartaceo firmata da un Bibliotecario quale ricevuta di 

restituzione avvenuta. 
• Anche la restituzione viene riportata su PC. 
• Il materiale prestabile ed il tempo di prestito sono costituiti da:  

Libri:     1 per 2 mesi 
Riviste:     1 per 2 settimane e da 2 a 5 per 1 mese 
Videocassette:    1 per 2 settimane 
Compact Disk:    1 per 2 settimane 
Telescopi completi di accessori 1 per 1 settimana  

• Il prestito è rinnovabile presso la sede del GAR per una sola volta se non si è avuta nel frattempo già una 
richiesta 

• I nuovi Libri, Riviste, Cassette e CD vengono dati ai soli Bibliotecari per la loro classificazione e custodia. 
• Tutti i Libri, Riviste, Cassette e CD sono catalogati in un Indice e in una Scheda descrittiva per ognuno. 
• Indice e Schede descrittive, nonché copia di questo Regolamento, si trovano a disposizione dei Soci sia 

presso la sede del GAR che in Internet, sul sito del GAR. 
• Eventuali eccezioni, problemi e modifiche a questo regolamento avvengono per decisione comune 

dell’Assemblea dei Soci del GAR. 
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Prestito: 
 

Titolo………..…………………………………………………………………………………………………………. 
Autore…………………………………………………………………………………………………………………. 
N° ……………Libro / Rivista / Cassetta / Compact  Disk / Telescopio…………………………………………… 

 
Cognome …………………………………………………………………………………………………………… 
Nome     ……………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………… 
Telefono e/o Cellulare ……………………………………………………………………………………………… 
E_mail………………………………………………………………………………………………………………… 
Data del prestito……………………………………………………………………………………………………… 
Data prevista  riconsegna .…………………………………………………………………………………………… 
Firma  per avvenuta consegna ed accettazione del Regolamento 
vigente………………………………………… 
 

Rinnovo: 
 

Data della richiesta …………………………………………………………………………………………………… 
Prenotazione in corso ?………………………………………………………………………………………………. 
Accettazione ?………………………………………………………………………………………………………… 
 

Riconsegna: 
 

Data della riconsegna…………………………………………………………………………………………………… 
Firma del Bibliotecario per avvenuta 
riconsegna……………………………………………………………………….. 
 

Note: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 


