
LE REGOLE DEL GIOCO
Modalità di utilizzo dei giochi da tavolo

Giocare in biblioteca
Negli orari di apertura puoi giocare secondo 
le modalità definite dalla tua biblioteca, regi-
strando il prestito giornaliero del gioco scelto.

Giocare a casa, al parco o dove vuoi tu
Puoi prendere in prestito 1 gioco da tavolo per 
una settimana. Puoi rinnovarlo per altri 7 gior-
ni solo se il gioco non è stato prenotato da altre 
persone.
Al momento del prestito verifica, insieme al bi-
bliotecario, che il contenuto della scatola corri-
sponda a quanto elencato nella scheda allega-
ta al gioco.

Restituzione
Il gioco da tavolo deve essere restituito integro 
e completo di tutti gli accessori consegnati al 
momento del prestito.
Una volta che lo avrai riconsegnato, la presen-
za e il buono stato di conservazione di tutti i 
pezzi verranno verificati entro 3 giorni lavora-
tivi. Nel caso in cui ci fossero pezzi mancanti o 
danneggiati verrai ricontattato.
Se la mancanza dei pezzi dovesse compromet-
tere totalmente l’utilizzo del gioco ti verrà chie-
sto di riacquistare il gioco stesso o, se non fos-
se più reperibile sul mercato, un gioco analogo 
per tipologia e costo.
In caso di ritardo o mancata restituzione verrai 
sospeso dal prestito.

Dove giocare

Salaborsa Lab Roberto Ruffilli
vicolo Bolognetti, 2 | telefono: 0512197122

salaborsalab@comune.bologna.it

Biblioteca Jorge Luis Borges
via dello Scalo, 21/2 | telefono: 0512197770

bibliotecaborges@comune.bologna.it

Biblioteca Oriano Tassinari Clò
via di Casaglia, 7 | telefono: 0512196535
bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

Biblioteca Orlando Pezzoli
via Battindarno, 123 | telefono: 0512197544

bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

Biblioteca Borgo Panigale
via Legnano, 2 | telefono: 051404930

bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Biblioteca Lame - Cesare Malservisi
via Marco Polo, 21/13 | telefono: 0516350948

bibliotecalame@comune.bologna.it

Biblioteca Casa di Khaoula
via di Corticella, 104 | telefono: 0516312721
bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri
via Gorki, 14 | telefono: 0512195530

bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Biblioteca Luigi Spina
via Casini, 5 | telefono: 0512195341
bibliotecalspina@comune.bologna.it

Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti
via Scandellara, 50 | telefono: 0512194301
bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Biblioteca Natalia Ginzburg
via Genova, 10 | telefono: 051466307

email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it


