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REGOLAMENTO BIBLIOTECA ELIO PAGLIARANI
Art.1
La biblioteca privata Elio Pagliarani è biblioteca di carattere letterario specializzata, in particolar
modo, sulle edizioni di poesia dei secoli XIX, XX e XXI, sulle riviste della seconda metà del XX
secolo, sulla letteratura drammaturgica, sulla saggistica letteraria e sulla narrativa.
Art.2
Sono ammessi alla lettura dei volumi i lettori che abbiano compiuto i sedici anni d’età, si siano
identificati mediante un valido documento di riconoscimento, siano di pieno gradimento della
proprietà, abbiano esplicitato il motivo della richiesta di frequentazione della biblioteca.
Art.3
Non è consentito il prestito dei libri.
Art. 4
La biblioteca è aperta al pubblico, nei mesi di gennaio – maggio e settembre - dicembre nei
seguenti orari : Mercoledì ore 10-13 ; 18–21:30, Giovedì ore 9:30 18:30, Venerdì per particolari
esigenze apertura su richiesta 16-18.
E’ chiusa al pubblico per operazioni di riordinamento, revisione e spolveratura per due
settimane durante le festività pasquali e per due settimane per le festività natalizie.
Nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre è aperta il martedì dalle 15 alle 17 presso la
sede di Viserba e la consultazione dei volumi, con prenotazione, si svolge presso la Biblioteca
Gambalunga di Rimini.
Art. 5
I libri richiesti in lettura vanno prenotati almeno un giorno prima per e mail alla casella
bibliotecaeliopagliarani@gmail.com
Art.6
Ai frequentatori della biblioteca viene rilasciata apposita tessera della durata di tre anni e, ove
richiesti per gli usi consentiti, attestati di frequenza.
Art. 7
Qualsiasi danno arrecato ai volumi comporta l’immediata esclusione dalla biblioteca ed il suo
risarcimento nella misura quantificata dalla direzione.
Art. 8
La biblioteca può autorizzare, d’intesa con le scuole, programmi individuali di alternanza scuola
lavoro e rilasciare crediti formativi.
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