CHI LEGGE SI VEDE…..
Il Presidente del D.L.F.
Ennio Macrì

Il Responsabile alla Cultura
Francesco Tallarico

Il Responsabile del Gruppo PassaLibro
Michele Spagnolo

passalibrodlf@gmail.com

….. E GLI ORIZZONTI SONO
PIÙ AMPI.

Associazione DLF CATANZARO LIDO
Via Crotone, 42
88100 CATANZARO LIDO (CZ)
Tel./ Fax 0961738431

E-mail: dlfcatanzaro@dlf.it
Sito internet: www.dlfcatanzaro.org

…. un TRENO carico di
LIBRI
per un Viaggio Culturale

REGOLAMENTO

PASSALIBRODLF Cos'è:

Cos'è il DLF:

Un’associazione per il tempo

Un

iniziativa

di

carattere

Culturale

promossa dal DLF di Catanzaro Lido che

libero aperta a tutti.

mira ad offrire un ulteriore servizio oltre

Il Dopolavoro Ferroviario (DLF) è oggi

a quelli tradizionalmente

una delle più importanti onlus italiane

particolare alla diffusione della lettura

nel settore del tempo libero. Presente in

attraverso l’attivazione di un servizio di

246 città con 111 Associazioni DLF

distribuzione Gratuita di Libri.

territoriali, propone un’offerta di servizi
moderna e concorrenziale che spazia
dalle iniziative sociali ed assistenziali a
quelle culturali, formative, ricreative,
turistiche e sportive dilettantistiche.
Grazie alla varietà e alla qualità delle sue
proposte,

all’ampia

offerti ed in

Il progetto è rivolto a tutti i Soci del DLF,
( Ferrovieri, Pendolari delle Ferrovie

“Simpatizzanti dei Trasporti Ferroviari” )
secondo quanto previsto dal vigente
regolamento.

dimensione

organizzativa e ai circa 150.000 iscritti,
il DLF rappresenta nel complesso una
realtà unica, aperta a tutti i cittadini, che
si colloca ai primi posti tra le strutture
del tempo libero del nostro Paese.

e

Ci sono crimini peggior del bruciare libri. Uno di
questi è non leggerli.
Joseph Brodsky

Art. 1
Possono richiedere in prestito un libro presente nell’elenco dei
titoli disponibili tutti i Soci del DLF di Catanzaro Lido in regola
con il tesseramento annuale ed iscritti gratuitamente al Gruppo
PASSALIBRO. Costo annuale Tessera DLF:
€ 12,00 Soci Ferrovieri - € 15,00 Soci Frequentatori.
Art. 2
In deroga a quanto previsto dal punto 1 possono richiedere in
prestito un libro anche i Soci iscritti ad altre Associazioni
Territoriali DLF, previo pagamento di una quota annuale di
iscrizione al Gruppo PASSALIBRO di € 5,00.
Art. 3
Il prestito è gratuito, è sufficiente scegliere un libro inserito
nell’elenco, compilare l’apposito modulo di richiesta ed inviarlo
per e-mail al responsabile del gruppo per la prenotazione del
testo oppure occorre recarsi di persona presso la Segreteria della
Sezione DLF.
Art. 4
Ogni iscritto può richiedere un solo testo per volta e deve
restituirlo tassativamente entro 30 giorni dalla data di consegna,
su richiesta è prevista una proroga di 7 gg che sarà concessa
solo nel caso di assenza di prenotazione dello stesso da parte di
un altro Socio. Non è consentito cedere il Libro ad altri Soci .
Art. 5
L’Associato che prende in consegna il bene diviene responsabile
del danneggiamento o del perimento dello stesso.
Art.6
Ogni Socio può donare o prestare al Gruppo PASSALIBRO del
DLF testi propri , che saranno inseriti nell’elenco e condivisi con
tutti gli Associati
Art.7
L’iscrizione al Gruppo PASSALIBRO comporta l’accettazione del
presente regolamento, che può essere modificato in qualsiasi
momento dal Consiglio Direttivo del DLF. In caso di
inadempienze il DLF si riserva la facoltà di cancellare dal gruppo
il Socio trasgressore.

